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VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE 

PER LE ESIGENZE DEI CONCERTI ORGANIZZATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO  

THEATRON – Teatro Antico alla Sapienza 

riservata al solo personale dipendente di Sapienza Università di Roma  

 

Verifica n. 6 / 2019  PROT. N.427/ 2019 CLASS. VII/1 

Decreto del 05/11/2019   Repertorio n. 9/2019 

 

Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l'art. 5 del regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a 

soggetti esterni all’Ateneo in vigore presso Sapienza Università di Roma; 

 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo presentata dalla prof.ssa Anna Maria Belardinelli, 

Si rende noto che il Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo intende conferire il 

seguente incarico che graverà sui fondi del Progetto di Ateneo Theatron - Teatro Antico alla 

Sapienza: 

DIRETTORE ARTISTICO E REGISTA PER IL PROGETTO THEATRON – TEATRO ANTICO ALLA 

SAPIENZA 

 

  

COMPETENZE 

DEL 

PRESTATORE 

 Profilo: Direttore artistico e regista con comprovata 

esperienza nella selezione, direzione e formazione di un 

gruppo teatrale composto da studenti universitari e studenti 

di scuole di istruzione superiore di II grado, specializzato 

nella preparazione di spettacoli di teatro antico e in grado di 

gestire attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento- ex Alternanza Scuola Lavoro)  

previste dal progetto Theatron su incarico del Centro 

Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo. 
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 Titoli: Diploma di attore e regista presso una Scuola o Teatro 

o Associazione culturale. 

 Esperienze richieste: il candidato deve poter documentare 

di aver maturato esperienze pregresse nelle seguenti 

attività: 

 Conduttore e formatore nell’ambito di progetti di 

laboratorio teatrale presso una università e/o un Istituto di 

istruzione superiore di II grado; 

 Ideazione, regia, organizzazione, produzione e messa in 

scena finale di opere di teatro antico (greco o romano)  con 

studenti-attori non professionisti. 

 Incarico di tutor formativo nell’ambito dei progetti di PCTO 

 Sono titoli valutabili in sede di colloquio: 

 Incarico di docenza svolto presso una Scuola di Arte 

Drammatica riconosciuta; 

 

DURATA  12 mesi 

 

  

  

Coloro, tra il personale di SAPIENZA Università di Roma, interessati alla collaborazione 
dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato 
curriculum vitae e curriculum artistico, oltre al necessario parere favorevole del Responsabile 
della struttura di incardinazione al Direttore del Centro Sapienza CREA – Nuovo Teatro 
Ateneo , tramite posta elettronica: crea-nta@uniroma1.it. 

 
Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e di 
Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo Crea Nuovo Teatro Ateneo. 
 
 
 
Roma, 05.11.2019 

                  F.to il Direttore del Centro  

      Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo 

            Prof. Franco Piperno 
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