Prot. n. 0088579 del 29/09/2017 - [UOR: SI000133 - Classif. VII/16]

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CIVILE E AMBIENTALE

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO INTERNO
(INDAGINE PREVENTIVA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO)
ai sensi dell’art. 2 comma 2 del “Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per il
conferimento di incarichi individuali di collaborazione di natura autonoma” Rep. N. 2933 Prot. n.
34864 del 04/11/2013
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Costruzioni e ricostruzioni di sistemi voltati in muratura
appartenenti alla tradizione medio bizantina: analisi delle architetture presenti sul territorio greco poste in stretta
relazione con la tradizione veneziana di XI-XII secolo con un approfondimento specifico sull’interpretazione del
quadro fessurativo e del danno recente e pregresso.
PRESTAZIONE RICHIESTA: DIDATTICA
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’:

RICERCA X

- Analisi comparata tra sistemi voltati medio bizantini greci e veneziani.
Degli edifici in oggetto andranno sviluppati i seguenti punti:
-Individuazione dei principali caratteri costruttivi.
-Analisi del quadro fessurativo e deformativo.
-Interpretazione delle principali cause di danno.
-Ricerca bibliografica e archivistica mirata alla storia dei dissesti

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Esperienza pregressa nell’ambito di attività volte alla conservazione e al consolidamento di edifici medio-bizantini.
Competenze nella redazione di quadri fessurativi e deformativi di chiese greche danneggiate dai terremoti e
interpretazione del danno in particolare relativo al sistema voltato.
Capacità di consultazione, gestione e catalogazione di informazioni di carattere storico-archivistico.
Esperienza pregressa nel campo della diagnostica strutturale di edifici storici in muratura
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

DURATA INCARICO: 1 mese
REQUISITI RICHIESTI: (Titolo di studio, Esperienze, Conoscenze, Capacità)
a)
b)
c)
d)

Laurea magistrale in…ARCHITETTURA…(LM-4) o titoli equiparati o equipollenti ex lege.
Dottorato di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici.
Precedenti esperienze nell’ambito dello studio di strutture voltate medio bizantine greche.
Precedenti esperienze di collaborazione con enti e/o istituzioni greche

La prestazione sarà svolta durante l’orario di lavoro e nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con l’Ateneo.
Non è previsto alcun compenso aggiuntivo per le attività richieste.
Il personale interno dovrà inviare la propria candidatura con allegato curriculum vitae europeo debitamente
datato e firmato ed il nulla osta del responsabile della propria struttura, in originale e via e-mail al seguente
indirizzo: ace-dica@polimi.it entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il nulla osta deve indicare espressamente:
- che il responsabile della struttura autorizza la partecipazione alla selezione;
- che il responsabile della struttura è consapevole che, nel caso di idoneità del candidato, lo stesso si
intende temporaneamente assegnato al DICA per il solo svolgimento delle attività oggetto della
selezione;
- che il dipendente non verrà sostituito con altro personale.
La selezione avverrà a cura di una commissione, nominata con decreto del Direttore.
Nel caso di inesistenza o indisponibilità di risorse interne, si procederà nei termini previsti dal “Regolamento
per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione di
natura autonoma” Rep. N. 2933 Prot. n. 34864 del 04/11/2013.
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Referente della pratica: sig.ra Simona Luciana Magni
Il Direttore del DICA
Prof. Alberto Guadagnini
f.to Alberto Guadagnini
“Firmato Digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs 82/2005 e s. m. e i., art. 21 c. 1-2”
Dipartimento di Ingegneria Civile
e Ambientale
Piazza Leonardo da Vinci, 32
20133 Milano

www.dica.polimi.it

Partita Iva 04376620151
Codice Fiscale 80057930150

