Rep. n. 95/2018
Prot. n. 753 del 28.09.2018
Class. VII/4
Avviso di verifica preliminare interna all’Ateneo Sapienza per il conferimento di un incarico di tutorato per
attività didattiche
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art.
7, comma 6;
visto il Regolamento Didattico della Sapienza Università di Roma redatto ai sensi del D.M. n. 270 del 22
ottobre 2004;
vista la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012,
prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012;
visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
considerato che la Facoltà di Architettura intende conferire un incarico di tutor per attività didattiche e di
assistenza agli studenti;
vista la delibera della Giunta di Facoltà del 27.09.2018.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Attribuzione delle funzioni di tutor didattico per le attività di cui al sotto riportato insegnamento impartito presso il
corso di laurea Magistrale in Architettura (Restauro) - Architecture (Conservation) - curriculum in inglese della
Facoltà di Architettura:
Corso di studi

Insegnamento

SSD

Anno

Sem.

Ore

corso di laurea Magistrale in Architettura
(Restauro) - Architecture (Conservation) curriculum in inglese

Conservation Design Studio

ICAR 19

2°

1° e 2°

125

COMPETENZE DEL PRESTATORE

Laurea Magistrale o Specialistica in Architettura, ovvero laurea equipollente di vecchio ordinamento.

Curriculum vitae contenente:
a)
i titoli di studio (specializzazione, dottorato, master, nel SSD ICAR/19);
b)
le esperienze tecnico professionali significative conseguite nel campo specifico;
c)
gli studi, le ricerche e i progetti pubblicati o segnalati in ambito nazionale o internazionale.
È richiesta la conoscenza della lingua inglese. Il candidato dovrà allegare un’autocertificazione attestante l’ottima
conoscenza della lingua inglese.
DURATA E LUOGO
La collaborazione avrà la durata pari al 1° e 2° semestre dell’anno accademico 2018/2019 da espletarsi presso le
sedi della Facoltà di Architettura.
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 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Entro il termine perentorio sopra indicato, la domanda potrà essere consegnata a mano in Presidenza, sita in via E.
Gianturco n. 2 - Roma, 6° piano, Ufficio Offerta Formativa, con orario dalle 9:30 alle 12:30, oppure in alternativa la
candidatura
potrà
essere
inviata
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
amm.presarch@cert.uniroma1.it.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà affisso all’albo e pubblicato sul sito web della Facoltà oltre che sul sito web
dell’Amministrazione Centrale dal 28.09.18 al 04.10.18.
Roma, 28.09.2018
F.to La Preside
(Prof.ssa Anna Maria Giovenale)

