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RIAPERTURA TERMINI DELLA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 19  
ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE I DI 
RECUPERO A.A. 2016/2017 
 
 

AVVISO D2/2017 
 

IL PRESIDE 
 
 
Vista la legge 240/2010 art. 23  
Visto il vigente Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche reso esecutivo con D.R. 4205 
del 09/12/2013;  
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi per la collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso Sapienza – Università di Roma; 
Vista la delibera adottata dal Consiglio d’Area didattica in Ingegneria edile-architettura seduta del 25/1/2017 
che ha approvato la ripartizione di n. 86 assegni per l’A.A. 2016/2017; 
Rilevata la necessità di svolgere attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero a sostegno 
dell’offerta didattica dell’anno accademico 2016/2017;  
ACCERTATA la disponibilità di fondi per le esigenze specifiche del Consiglio d’Area di Ingegneria edile-
architettura (trasferiti per il seguito di competenza al Centro di Spesa della Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale) 
Visto il bando di valutazione comparativa emanato in data 27/01/2017 prot. 176 per il conferimento di 
assegni per lo svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero e scaduto in data 
11/02/2017; 
Constatato non sono stati ricoperti gli assegni riportati nella tabella che segue; 
 

DICHIARA 
 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il conferimento di n. 19 assegni per lo 
svolgimento di attività didattiche integrative, propedeutiche o di recupero di cui al bando emanato con prot. 
176/2017, per lo svolgimento dei seguenti insegnamenti: 
 

N. 
bando/insegn N. assegni e insegnamenti Descrizione 

D2/1 n. 7 - Tecnica delle Costruzioni con laboratorio  progettuale  
insegnamenti a finalità 
progettuale appartenenti al 
SSD ICAR/09  

D2/2 
n. 1 - Architettura tecnica I con lab. progettuale (I-II canale) 
 
n. 1 - Architettura tecnica II con lab. progettuale (I-II canale)  
  

insegnamenti a finalità 
progettuale appartenenti al 
SSD ICAR/10 

D2/3 n. 2  - Organizzazione del Cantiere con laboratorio 
progettuale   

insegnamento a finalità 
progettuale appartenente 
al SSD ICAR/11 

D2/4 

n. 1 -  Architettura e composizione architettonica I con 
laboratorio progettuale (I-II canale)  

 
n. 1 -  Architettura e Composizione architettonica I con 

laboratorio progettuale (I-II canale) 
  
n. 1 -  Architettura e Composizione arch. III con lab. 

progettuale   

insegnamenti a finalità 
progettuale appartenenti al 
SSD ICAR/14 

D2/5 n. 1 -  Disegno dell’architettura I con lab. (I-II canale)    
insegnamenti a finalità 
progettuale appartenenti al 
SSD ICAR/17 
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D2/6 n. 2 - Tecnica urbanistica con lab. progettuale (I-II canale) 
Insegnamenti a finalità 
progettuale appartenenti al 
SSD ICAR/20 

D2/7 

 
n. 1 – Progettazione Urbanistica con lab. progettuale  
  
n. 1 - Urbanistica II con lab. progettuale (I-II canale) 
 

insegnamenti a finalità 
progettuale appartenenti al 
SSD ICAR/21  

 
La nuova scadenza del bando sarà il giorno 30 MARZO 2017. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Presidenza della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza 
– Università di Roma, Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma (michela.scanu@uniroma1.it). 
Il presente avviso verrà altresì pubblicato sul sito web della Facoltà all’indirizzo: www.ing.uniroma1.it 

 
Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 
                                Antonio D’Andrea 

 
 
 
 
Roma, 23/03/2017 
Prot. 640 
Classificazione: VII/16 
Data di pubblicazione Albo: 23/03/2017  
Data di scadenza:  30/03/2017 
Pos. Albo:   14 
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