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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n. 506/2015 rep. n. 29/2015 

 (riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “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 e rettificato con D.D. 888 del 24.09.2008 e D.D. n° 

586 del 6/7/2009; 
 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche intende 

conferire un incarico per lo svolgimento della seguente prestazione di lavoro autonomo: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Elaborazioni GIS, su base satellitare e aerea, volta a ricostruire l’eventuale presenza di relazioni tra 

periodo di costruzione e grado di danneggiamento delle strutture abitative in alcune zone specifiche 

fortemente danneggiate dal terremoto di L’Aquila 2009”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

- possesso della Laurea triennale in Geografia e della Laurea magistrale in Gestione e valorizzazione del 

territorio;  

- possesso di conoscenze approfondite della suite ArcGIS; 

- aver maturato documentabili esperienze come relatore in attività didattico-laboratoriali.; 

- aver sviluppato una tesi sperimentale, o elaborato prodotti in precedenti esperienze, riguardanti le 

applicazioni e l’analisi GIS per lo studio dell’edificazione in ambito urbano. 

 

DURATA  

30 giorni a decorrere dal conferimento dell’incarico. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’Amministrazione Centrale dal 

02/11/2015 al 09/11/2015. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa 

del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, entro il termine sopra 

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione. 

 

 

Roma, il 02/11/2015 

F.to il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Solimine 

 


