VERIFICA PRELIMINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE
N. 029 / 2015
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 e D.D. n. 586 del 06/07/2009, si rende noto che il Dipartimento di
Scienze dell'Antichità intende conferire un incarico per lo svolgimento dell'attività di
collaborazione relativa al Progetto di ricerca:
“AWARDS”
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

C0MPETENZE DEL PRESTATORE

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze dell’Antichità
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T (+39) 06 49913911 F (+39) 06 49913910
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Progettazione
e
realizzazione
del
ww.gruppoacusma.com, compreso di:



- creazione e personalizzazione del CMS
(Content Management System);



- layout grafici;



- strutturazione flussi informativi;



- logo, logotipo e lettering;

sito



- progettazione campagne di comunicazione;



- Supervisione tecnica digital data;



- assegnazione di responsabilità e permessi a
differenti categorie di utenti per distinti tipi di
contenuti;



- Definizione dell'attività di flusso di lavoro;



-Tracciamento e gestione delle versioni del
contenuto;



- Gestione e ottimizzazione Database MySQL.



Competenze
grafica;



utilizzo dei principali software professionali:
riprese, montaggio e post-produzione di video
con
l'utilizzo
dei
principali
software
professionali; (adobe, Final Cut)



Conoscenza approfondita della suite Microsoft
Office;



Buona conoscenza della lingua inglese;



Laurea
Magistrale
in
Spettacolo,
cinematografico, digitale: teorie e tecniche.

in

creazione

approfondite

di

DURATA E LUOGO

PUBBLICAZIONE

1 mese presso il Dipartimento di Storia dell’Arte e
Spettacolo,Centro Teatro Ateneo e Teramo, Zu
Creative Lab.
Dal 29/04/2015 al 06/05/2015.

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.
Roma, 29/04/2015

IL DIRETTORE
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