Prot. n.134 del 18 /02/2021 Repertorio n. 22/2021
AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE riservata al solo personale dipendente
dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: Prof. Alessandro Viscogliosi
Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di lavoro autonomo
presentata dal Prof. Alessandro Viscogliosi;
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare
il personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;
si rende noto che la Facoltà di Architettura intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di un’attività di
collaborazione a titolo gratuito.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: assistenza ad attività di scavo archeologico, nell’ambito del corso
“Metodologia e tecnica della ricerca archeologica” L/ANT/10, (secondo anno 8 CFU) che si inserisce nel
percorso didattico al “Restauro dei monumenti” a.a. 2020-2021, Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
- formazione: Laurea in lettere indirizzo archeologico;
- esperienza: specializzazione in archeologia;
- competenze attività: esperienza di scavo e lettura stratigrafica in cantieri archeologici.
DURATA E IMPEGNO PREVISTO: Durata: 1 mese (giugno-ottobre)

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Via E.Gianturco n. 2, cap 00196 Roma
T (+39) 06 49919333 F (+39) 06 49919347 P. I.V.A.: 02133771002 - C. F.: 80209930587 www.architettura.uniroma1.it presidenza.architettura@uniroma1.it

PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 18 febbraio
2021 al 26 febbraio 2021.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside di Facoltà entro il termine
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del Responsabile della
Struttura di incardinazione all’indirizzo mail: enza.biamonte@uniroma1.it responsabile del procedimento.

Roma, 18 febbraio 2021

F.to il Preside della Facoltà di Architettura

Prof. Orazio Carpenzano
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Al Preside della Facoltà di Architettura Prof. Orazio Carpenzano
Sapienza Università di Roma Via e. Gianturco, 2
00196 Roma

Io Sottoscritto................................................................................................ Nato
a.......................................................il.................................................... Codice
Fiscale:............................................................................................
Qualifica ....................................................................................................... Struttura di
appartenenza...........................................................................
chiede di poter partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di insegnamento
in......................... del corso didattico dedicato al Restauro di giardini e dei parchi storici della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000 n.445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R.445 del 28.12.2000, dichiara sotto
la propria responsabilità:
1) di aver conseguito il diploma di Laurea in..................................................... 2) di essere in possesso dei
seguenti
titoli: ...................................................................................................; ...............................................................
....................................; ...................................................................................................; ..................................
.................................................................; ...................................................................................................; .....
..............................................................................................;
3) di essere cittadino .................................................................................
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Allegato 1

4) di non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente alla Facoltà che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
5) di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente indirizzo di posta
elettronica ...........................................................
Il sottoscritto allega alla presente domanda, in formato PDF:
1) Curriculum vitae datato e firmato;
2) fotocopia di un documento di riconoscimento;
3) modulo dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto si impegna a richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della normativa vigente in
relazione alla qualifica ricoperta all’interno dell’Amministrazione.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data ............................
Firma
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445)
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