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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA  
Prot. n. 04/COCOCO/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 l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con 
D.D. n. 768 del 12/08/2008 e rettificato con D.D. n. 888 del 24/09/2008, si rende noto che il 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni 
intende conferire un incarico per lo svolgimento dell’ attività di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE: svolgimento di servizi di tutorato e 
segreteria per l’internazionalizzazione, corso di laurea magistrale in Ingegneria 
Elettronica e delle Telecomunicazioni per la creazione di contenuti Web strategici e 
l’aggiornamento periodico delle pagine, garantendo: 
 
a) la qualità linguistica; 
b) l'utilizzo di un linguaggio adeguato ai pubblici target e coerente con contenuti 
accademici e scientifici; 
c) la coerenza con gli stili di comunicazione utilizzati per la scrittura web; 
 
inoltre: 
1) assicurare il funzionamento adeguato dei link del sito e crearne di nuovi 
2) produrre e aggiornare contenuti informativi, di interesse internazionale, riguardo 
le attività del Dipartimento; 
3) gestire la relativa casella della posta elettronica: insp@diet.uniroma1.it; 
4) aggiornare le news del sito web: http://inspatdiet.uniroma1.it/ 
5) supporto alla diffusione delle informazioni e all'organizzazione di eventi e 
giornate informative con produzione di materiale informativo 
 
COMPETENZE DEL COLLABORATORE 
I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa sono: 
Diploma di Scuola Superiore 
 
Sono titoli valutabili: 
comprovata esperienza nelle problematiche di gestione di siti web e conoscenza del 
sistema universitario italiano; 
- comprovata esperienza con le attività di cui sopra  
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- comprovata conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale, con attestati 
IELTS o First Certificate o TOEFL 
- comprovate competenze informatiche . 
 
DURATA E LUOGO: mesi 7 (sette) , DIET 
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 
dal 06/03/2015 al 11/03/2015 
Coloro 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.  
 
Roma, 06/03/2015 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 PROF. GIANNI ORLANDI 
 


