AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
N. 16/2015 Prot. 142 class. VII/4
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, si rende noto che il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali (ISO) intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento della seguente attività
di collaborazione occasionale all’interno del progetto di ricerca de “Incubazione di Studi coreani in
Italia” promosso dall’AKS sotto la supervisione della prof.ssa Antonetta Lucia Bruno in qualità di
direttore del progetto:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Sviluppo di un sito/portale che raccolga risorse disponibili online sull’arte coreana, tradizionale e
contemporanea.
COMPETENZE DEL PRESTATORE
-Laurea Triennale in Lingue e Civiltà Orientali,
- essere regolarmente iscritto al corso di laurea Specialistica/Magistrale in Lingue e Civiltà Orientali
nell’ambito di coreanistica per l’a.a. 2014/15,
-autocertificazioni delle seguenti conoscenze informatiche:
 progettazione e sviluppo siti web per realizzazione bozza strutturale del sito
 conoscenza del sistema operativo di Mcosx e Tools di Video Making
 conoscenza della Suite Adobe
 Gestione di Social Network
 conoscenza del sistema operativo Microsoft
 conoscenza del pacchetto Microsoft Office o di analogo prodotto
 conoscenza della lingua inglese
 conoscenza della lingua coreana
DURATA E LUOGO:
da svolgersi nell’arco di 30 giorni presso la sede del Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali”.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento ISO e dell’Ateneo dal 27 al 31 marzo
2015.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la propria candidatura con
allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, presso
il Dipartimento ISO, Segreteria Amministrativa, piazzale Aldo Moro, 5, Facoltà di Lettere e Filosofia, I
piano.
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