
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 - PI 02133771002 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49913696 F (+39) 06 49693238 
dolifige@uniroma1.it 

 

 
 

 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n.   501/2016   rep. n.  40/2016 

 (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 collaborazione coordinata e continuativa: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 “Applicazioni GIS per la vulnerabilità in alcune aree del cratere sismico (L’Aquila 2009)”. 
In particolare la collaborazione riguarderà un lavoro di “Applicazioni GIS e analisi geomatica per lo studio 
della vulnerabilità sismica e degli aspetti sociali in alcune zone fortemente danneggiate dal terremoto di 
L’Aquila 2009”.  

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

-  Laurea triennale in Geografia e Laurea magistrale in Gestione e valorizzazione del territorio;  

-  Conoscenze approfondite della suite ArcGIS; 

-  Master di II livello sui Sistemi Informativi Geografici; 

-  Esperienze riguardanti le applicazioni e analisi GIS per lo studio dei contesti urbani; 

-  Esperienze come relatore in attività didattico-laboratoriali. 

 

DURATA E LUOGO 

La collaborazione dovrà essere svolta presso la sede del Dipartimento - edificio Facoltà di Lettere e 

Filosofia per la durata di n. 2 mesi. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’amministrazione centrale dal 

17/05/2016 al 24/05/2016. 

 

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 17/05/2016 

 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato      Il Direttore 

            Dott. Davide Ludovico         Prof. Giovanni Solimine 

 

 


