
 

 
 

 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 1/15 

(per Personale Dipendente) 

 

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 12.8.08 rettificato con D.D. n. 888 

del 24.9.08, si rende noto che il Dipartimento Biologia Ambientale intende conferire un incarico per 

lo svolgimento dell’attività di collaborazione  

 

 

AMBITO DELLA RICERCA: MIUR ACPR12_0037 - Per una introduzione al metodo scientifico. 

Percorsi storici, ricadute culturali e prospettive future attraverso i patrimoni e le competenze dei 

Musei della Sapienza.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
1. Progettazione e implementazione delle linee di comunicazione interna ed esterna del 

Sistema PmS e dei relativi contenuti; 
 

2. Progettazione e realizzazione di percorsi tematici interdisciplinari di un museum point virtuale di 

informazione e orientamento che colleghi i musei del PmS e poli museali esterni pertinenti; 

 
3. Virtualizzazione di parte del patrimonio espositivo per lo sviluppo di contenuti fruibili on 

line e on-site; 
 

4. Redazione, localizzazione e distribuzione dei testi e delle produzioni digitali a cura della redazione 

PmS in sinergia con altre strutture della Sapienza Università di Roma; 

 
5. Attività di networking finalizzate alla creazione di sinergie operative sul territorio 

funzionali alla valorizzazione all’attività outreach. 

 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

Dottorato di ricerca in discipline scientifiche 

Formazione specifica nel settore della museologia; 

Esperienza qualificata nella progettazione e nella comunicazione museale scientifica; 

Esperienze di progettazione e/o coordinamento di attività di sistema, con particolare 

riferimento ai sistemi museali scientifici. 

 

 

DURATA E LUOGO: 30 giorni PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE 



 

 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura,  inserito sul sito web del 

Dipartimento https://web.uniroma1.it/polomuseale dal 16.11- al 23.11.2015 

 

 

 

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. 

 

CONTATTI: Segreteria Amministrativa tel. 06-49912436  fax. 06-49912435  e-mail: 

mario.grippo@uniroma1.it 

 

Roma, 16.11.2015 

 

 

        Il Direttore 

             Prof. Giorgio Manzi 

 

https://web.uniroma1.it/polomuseale

