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AVVISO INTERNO n. 12/OC/2015 
(VERIFICA INTERNA A SAPIENZA- UNIVERSITA’ DI ROMA) 

 

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 prestazione 

occasionale. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: Gestione e aggiornamento del sito internet 

InSPatDiet dedicato all’internazionalizzazione con il programma Wordpress e del 

sito PhDICT dedicato al Dottorato. Elaborazione e traduzione di materiali didattici in 

lingua inglese, a sostegno degli studenti. Collaborazione coadiuvante per lo sviluppo 

e promozione di accordi internazionali di doppio titolo per la laurea magistrale, in 

particolare con atenei statunitensi, e per il dottorato. 

 

DURATA: giorni 30 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Laurea in Ingegneria Elettronica o Laurea in Ingegneria delle Comunicazioni; 

comprovata esperienza nelle problematiche di gestione di siti web in particolare con 

Wordpress e conoscenza del sistema universitario italiano; comprovata conoscenza 

della lingua inglese, sia scritta che orale, con attestati IELTS o First Certificate o 

TOFEL; comprovata esperienza di diploma di laurea in co-tutela e doppi-titolo ed 

esperienza in sistemi universitari esteri. 

 

PUBBLICAZIONE:  

Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 

dal 30/11/2015 al 07/12/2015 

Coloro i quali fossero 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 seguente indirizzo 

pec: diet.pec@cert.uniroma1.it.  

 

Roma, 30/11/2015 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 PROF. GIANNI ORLANDI 
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