VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE

N. 001/2017

PROT. N.313/2017

CLASS. 1/9

Visto l'art. 5 del regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso
SAPIENZA Università di Roma , reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/08, rettificato con
D.D. n. 888 del 24/09/08, D.D. n. 586 del 06/07/2009, D.L. n. 244 del 30.12.2016 reso
esecutivo con circolare del 2.2.2017 prot. n. 7534, si rende noto che il Dipartimento di
Scienze dell'Antichità intende conferire un incarico per lo svolgimento di una attività relativa
al Progetto di ricerca:
“MuMil-EU (Hera 29.015-Cassio)”

OGGETTO DELLA

 Costruzione, assistenza tecnica e formazione del

PRESTAZIONE
COMPETENZE DEL

personale per la gestione del sito web del progetto;
 Studi pluriennali in campo informatico della rete Internet e

PRESTATORE

del World Wide Web come strumento e oggetto di ricerca;
 Conoscenza dei diversi linguaggi informatici (in primis
HTML) e dei diversi software utilizzati per la creazione siti
web (Joomla, Wordpress).


Diploma in settore scientifico tecnico o informatico;

 Consolidata attività di Sviluppo Web (almeno decennale);
 Consolidata

esperienza

nella

gestione

e

nella

realizzazione di siti web, di portali e di servizi di
comunicazione presso aziende pubbliche e private, in
particolare, legate al mondo della cultura e alle digital
humanities;
 Comprovata esperienza nella formazione all'uso del web
del personale delle aziende pubbliche e private
committenti del lavoro;
 comprovata esperienza nell’uso del web come risorsa
destinata alla diffusione dei risultati della ricerca e, più in
generale, alla pubblicità con particolare riguardo al mondo
della cultura, alle scuole, alle accademie e agli enti di
ricerca;
 comprovata esperienza nella formazione e nella
comunicazione diretta / indiretta, nella capacità di
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integrazione di immagini, video, testi che supportino
codifiche di lingue europee e non;
 versatilità nel lavorare in autonomia e, al contempo,
collaborare con colleghi e/o responsabili dei sito;
 capacità di realizzazione di siti in lingue straniere e, in
particolare, in lingua inglese.
DURATA

 1 mese;

LUOGO

 Dipartimento di Scienze dell’Antichità;

PUBBLICAZIONE

 Dal 13/3/2017 al 20/3/2017

Coloro, tra il personale di SAPIENZA Università di Roma, i quali sono interessati alla
collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione al Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, tramite posta
elettronica:

collaborazionidsa@uniroma1.it. Della presente viene data comunicazione

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze dell’Antichità.
Roma, 13/03/2017

F.to: IL DIRETTORE
prof. Enzo Lippolis
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