
 

 
Prot n. 1271      

 

 

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI  

 

IL DIRETTORE 

  

Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n,. 165/2001 (e sue successive         

modificazioni ed integrazioni); 

 

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010; 

 

Visto il 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” (D.D.n. 586/2009); 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 05/09/2018 con la quale si autorizza 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della prof.ssa Annamaria Silvana de 

Rosa e vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/11/2018 con cui si 

autorizza la richiesta di indicare quale fondo su cui ricade la spesa il fondo 

“Erasmus IP 2010_2011” (fondi residui di progetti conclusi e rendicontati); 

 

Visto l’avviso interno 25/2018 pubblicato il 19/07/2018; 

 

Visto il bando prot. n. 1042 del 17/09/2018 scaduto il 02/10/2018; 

 

Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Direttore del 

Dipartimento 24_2018 del 08/11/2018; 

 

Visto il verbale redatto in data 21/11/2018 dalla Commissione giudicatrice e conservato 

presso gli archivi del Dipartimento; 

 

DISPONE 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di un contratto di incarico di 

lavoro per l’attività di: 



1. Gestione tecnica delle attività telematiche e di videoconferenza relative agli 

eventi didattico-scientifici organizzati dal dottorato internazionale per la 

formazione dei dottorandi; 

2. Aggiornamento dell’attuale Web-platform dell’European/International Joint 

PhD in S.R. & C. mediante migrazione progressiva dal vecchio server di sezioni 

non ancora trasferite di passate edizioni di International Lab Meetings, 

International Summer Schools, etc.; 

3. Sviluppo – anche in interfaccia con altri esperti – di ambienti della nuova 

piattaforma del dottorato europeo concernenti in particolare: 

a) Sezioni informative del dottorato 

b) Sezioni di documentazione e ricerca meta-teorica connesse alla SoReCom 

A.S. de Rosa @-Library 

c) Sezioni per la gestione della didattica 

d) Sezioni per la gestione degli eventi scientifici 

e) Sezioni per attività di dissemination e networking 

4. Aggiornamenti di interfaccia nella piattaforma digitale specializzata SoReCom 

‘A.S. de Rosa’ @-library per la formazione dei dottorandi all’analisi meta- teorica 

della letteratura sulle Rappresentazioni Sociali, attraverso attività di tipo 

individualizzato (faccia a faccia e on-line in modalità sincrona e asincrona) ed 

eventi quali la Winter Session degli International Lab Meetings 

(http://ww.europhd.eu) come previsto dal sistema di crediti ECTS; 

5. Inserimento di nuove funzionalità nella SoReCom ‘A.S. de Rosa’ @-library, 

mediante modifica della base dati con aggiunta di nuovi campi e procedure di 

integrazione mediante API di informazioni e materiali residenti in repositories 

esterni (come i social networks accademici, o gli indici bibliometrici SJR da Scopus 

or IF da Web of Science, etc.); 

6. Profiling e ottimizzazione della web-platform per risolvere i problemi di lentezza 

della library; 

7. Mitigazione attacchi informatici e sicurezza informatica della piattaforma; 

8. Collaborazione alla redazione del SoReCom THEmatic NETwork @-NEWS, 

quale strumento di disseminazione scientifica; 

9. Collaborazione all’aggiornamento di vari data base (infostud, cineca, saperi, on 

line virtual community, address book etc.) connessi allo sviluppo delle attivita’ del 

dottorato internazionale, 



presso il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Art. 2 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

 

1. Marsan Luca   punti 92/100 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

di cui sopra, il dott. Luca Marsan è dichiarato vincitore del concorso pubblico per il 

conferimento di un contratto per incarico di lavoro per l’attività suindicata di cui è 

responsabile scientifico la prof.ssa Annamaria Silvana de Rosa e svolgerà la sua 

attività presso il Dipartimento di Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e 

Socializzazione. 

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 

pubblicazione sul portale Trasparenza dell’Ateneo 

 

Roma, 21/11/2018  

 

 

 

                                                                 F.to Il Direttore   

                                                                                   Prof. Luigi Leone 


