Rep. n. 65/2018
Prot. n. 601 del 20.07.2018
Class. VII/4
Avviso di verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Leg.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii. per l’affidamento
di incarichi di lavoro autonomo.
Vista la delibera della Giunta, resa nella seduta del 30/05/2018, con la quale è stato approvato
l’avvio delle procedure selettive per l’affidamento di n. 2 incarichi ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione per l’ausilio nello sviluppo dei laboratori didattici Ce.S.M.A. di Facoltà.
Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire n. 2 incarichi aventi ad oggetto la
prestazione di seguito indicata.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Selezione, installazione, sperimentazione e collaudo di progetti di sviluppo hardware e software dedicato
ai laboratori didattici della Facoltà di Architettura.
COMPETENZE DEL PRESTATORE
Laurea triennale e/o specialistica/magistrale, ovvero lauree equipollenti di vecchio ordinamento in
Architettura, Ingegneria e Design.
Conoscenza e capacità di installazione, operativa e di manutenzione di sistemi operativi Mac, Windows,
Linux.
Conoscenza dei software di modellazione tridimensionale, rendering, real-time rendering, BIM, GIS,
disegno digitale; disegno parametrico; calcolo strutturale; calcolo prestazioni energetiche.
Conoscenza dell’architettura hardware di una workstation e capacità di aggiornamento e manutenzione.
Conoscenza dei sistemi di rete e della personalizzazione della piattaforma e-learning Moodle.
Conoscenza dei sistemi di stampa e di prototipazione tridimensionale.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 12 mesi.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro i quali fossero interessati all’incarico dovranno far pervenire la propria candidatura, con allegato
curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, alla Presidenza
della Facoltà di Architettura entro 4 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso.
Entro e non oltre il termine sopra indicato, la candidatura dovrà essere inviata al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC): amm.presarch@cert.uniroma1.it.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all’albo e pubblicato sui siti web di Facoltà e di Ateneo Sapienza dal
20.07.2018 al 23.07.2018.
Roma, 20.07.2018

F.to La Preside
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)

