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AWISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI N. 01
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

(RISERVATO A PERSONALE NON DOCENTE STRUTTURATO SAPIENZA)

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 0.0. n.768 del 12.08.2008 si rende
noto che la Presidenza della Facolta' di Medicina e Psicologia intende conferire n. 01
incarico per lo svolgimento di collaborazioni coordinate e continuative.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: attività di revisione, supporto ed aggiornamento del sito
web del Progetto "Orientamento in rete"

COMPETENZE DEL PRESTATORE:
• Diploma di Istituto Tecnico Industriale con specializzazione informatica;
• Competenze nella configurazione e manutenzione di siti web tramite il prodotto CMS

DRUPAl;
• Competenze nella configurazione e manutenzione dei database MySql a supporto

(sia per Drupal che per la gestione dei test online);
• Competenze nell'interrogazione dei dati presenti nel database tramite il linguaggio

Sal a supporto di eventuali richieste di tipo statistico;
• Competenze nella realizzazione di pagine tramite il linguaggio PHP (per la gestione

dei test online personalizzati e per eventuale manutenzione al CMS Drupal);
• Buona conoscenza del linguaggio HTMl e dei fogli di stile CSS;
• Buona conoscenza del linguaggio di scripting JavaScript;
• Buona conoscenza dei prodotti del pacchetto Office tra cui Powerpoint, Word;
• Buona conoscenza del sistema operativo Linux, sistema in cui risiede la soluzione

software del progetto;
• Conoscenza di utilizzo del prodotto Google Analytics utilizzato per l'analisi del traffico

sul sito web Orientamento in rete "Google Analytics";
• Conoscenza di prodotti per l'upload dei files da remoto (client ftp) relativi alla

documentazione del progetto;
• Conoscenza di prodotti per il controllo remoto del sistema (ed es. putty) per eventuali

interventi diretti;
• Esperienza nell'attività di revisione siti web;

DURATA E LUOGO: 4 mesi, presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea - via di Grottarossa
1035 - Roma



PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul proprio sito web
odell'Amministrazione centrale dal 13/12/2012 al 19/12/2012.
Tutti gli strutturati della Sapienza che sono interessati alla suddetta 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.
La consegna del plico a mano dovrà avvenire, sempre entro il perentorio termine su indicato,
in orario 10,00-12,00 nei giorni di ricevimento (lunedì e giovedì) presso il Settore contabilità
della Segreteria Amministrativa, sita in via dei Marsi, 78 - 00185 Roma.
AI candidato verrà rilasciata ricevuta.

Roma, li 12/12/2012
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA


