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             Avviso n 2/2015                                           AFFISSIONE FINO AL  07 /  08 /  2015  

Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”  
 

VISTO l'art. 5 del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata 

e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12-08-

2008 rettificato con DD n. 888 del 24-09-09 e DD n. 586 del 06-07-09;  

VISTA la disposizione  n. 2455/2014 Prot. n. 0032485 del 30/05/2014 con cui la Sapienza  

nell’ambito della propria politica di promozione dell’internazionalizzazione finalizzata al 

potenziamento di opportunità di formazione sia nel campo della ricerca sia in quello della 

didattica, ha inteso procedere  ad una selezione volta al sostegno di “International Summer e 

Winter School”; 

VISTA la nota prot. 48441-III/13 del 19.8.2014 con cui veniva comunicata l’approvazione 

della proposta redatta dal Prof Graziano Mario Valenti e, per l’effetto, l’assegnazione del 

contributo finanziario per l’importo di € 5.000 alla “Responsive Surfaces, 

VISTA la richiesta del Prof. Graziano Mario Valenti, Responsabile scientifico della 

Summer School “ Responsive Surfaces” 

Si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire 1 incarico per lo svolgimento 

di attività “Tutorato a sostegno dell’attività didattica per gli studenti della Responsive Surfaces  

Summer School  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Tutorato a sostegno dell’attività didattica per gli 

studenti della “Responsive Surfaces”  Summer School . 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

• Diploma di Laurea; 

• conoscenza della lingua inglese ; 

• comprovata esperienza nell’attività oggetto di collaborazione; 

DURATA E LUOGO: 10 giorni presso la Facoltà di Architettura, sede di Via Gianturco n. 

2 00196, Roma.  

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul 

proprio sito web e su quello dell’Ateneo dal 04.08.2015 al 7.08.2015  (termine non superiore a 

7 giorni).  

 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 

sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione.  

Il Preside  

            (f.to Prof.ssa Anna Maria Giovenale) 
            

Prot. n. 423/VII-1 

 


