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AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA  
Prot. n. 18/CO/CO/CO/2013 

 
 
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 PRESTAZIONE: Progettazione e realizzazione di basi di dati 
di tipo OPEN ACCESS, aggiornamento e mantenimento sito web in linguaggio 
HTML per la diffusione e la pubblicazione di lavori scientifici relativi al progetto di 
ricerca COST Action IC0902 sulla radio cognitiva, rendicontazione progetti di 
ricerca e supporto alle attività organizzative del progetto. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE: Diploma di scuola superiore – Istituto 
tecnico indirizzo ragioneria; ottima conoscenza della lingua inglese con 
attestati IELTS o First Certificate o TOEFL; esperienza: conoscenza del 
linguaggio html e capacità di utilizzo di software per la progettazione di siti 
web; precedenti esperienze lavorative in contesti universitari connesse alla 
gestione di progetti di ricerca nazionali ed europei 
 
ARGOMENTO DEL COLLOQUIO: 

1. Linguaggio HTML 
2. Basi di dati di tipo OPEN ACCESS 
3. Rendicontazione programmi COST 

 
DURATA E LUOGO: mesi 12, DIET  
 
PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul sito web della struttura 
dal 09/07/2013 al 10/07/2013  
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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, 09/07/2013 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 PROF. GIANNI ORLANDI 
 


