VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE
N. 046 / 2015
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 e D.D. n. 586 del 06/07/2009, si rende noto che il Dipartimento di
Scienze dell'Antichità intende conferire un incarico per lo svolgimento dell'attività di
collaborazione relativa al Progetto di ricerca:
“INSULA VOLUSIANA – SANT’OMOBONO”

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE



Redazione di un piano di sicurezza per indagini
archeologiche nell’area dell’Insula VolusianaSant’Omobono con ruolo di direttore dei lavori e
responsabile di sicurezza dell’area;

C0MPETENZE DEL PRESTATORE



Si richiedono 5 anni di esperienza in incarichi
tecnici per lavori pubblici con particolare
riferimento a incarichi presso il Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e
Soprintendenze Archeologiche.



Comprovata
competenza
in
merito
all’organizzazione e capacità gestionale per il
servizio e la prevenzione e protezione sul luogo
del lavoro;



Conoscenza certificata dei sistemi di sicurezza
nei cantieri;



Laurea Magistrale in Architettura con indirizzo
strutturale ovvero laurea vecchio ordinamento
in Architettura con indirizzo strutturale;
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Roma e
Provincia;

DURATA E LUOGO

2 mesi presso il Dipartimento di Scienze dell’Antichità.

PUBBLICAZIONE

Dal 05/06/2015 al 12/06/2015.
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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.
Roma, 05/06/2015
IL DIRETTORE
prof. Enzo Lippolis
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