VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE

N. 050/2017

PROT. N. 1456/2017

CLASS. 1/9

Visto l'art. 5 del regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
SAPIENZA Università di Roma , reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/08, rettificato con
D.D. n. 888 del 24/09/08, D.D. n. 586 del 06/07/2009, D.L. n. 244 del 30.12.2016 reso
esecutivo con circolare del 2.2.2017 prot. n. 7534, si rende noto che il Dipartimento di
Scienze dell'Antichità intende conferire un incarico per lo svolgimento di una attività relativa
al Progetto di ricerca:
“Roma - Progetto Curiae Veteres”

OGGETTO DELLA
PRESTAZIONE

 Responsabile per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 81/08) dei lavori
archeologici sulle pendici nord-orientali del Palatino;

COMPETENZE DEL
PRESTATORE

 Esperienza di progettazione di opere provvisionali e
direzione lavori e coordinamento sicurezza nell’ambito di
cantieri archeologici e di Beni Culturali vincolati;
 Laurea in Architettura;
 Abilitazione ex legge 494 – DL.gs 81/08 per
coordinamento sicurezza e cantieri e successive
modificazioni e integrazioni;

DURATA

 1 mese;

LUOGO

 Roma, Palatino, Pendici Nord-Orientali;

PUBBLICAZIONE

 Dal 22/6/2017 al 29/06/2017

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913911 F (+39) 06 49913910
http://w3.uniroma1.it/archeologia/index.htm

Coloro, tra il personale di SAPIENZA Università di Roma, i quali sono 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 al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, tramite posta
elettronica:

collaborazionidsa@uniroma1.it. Della presente viene data comunicazione

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Roma, 22/06/2017

F.to: IL DIRETTORE
prof. Enzo Lippolis
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