Prot. 1241 del 26/05/2022 Rep. 45/2022
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICHI
riservata al solo personale dipendente dell’Università La Sapienza.
Docente proponente: Claudio Barbaranelli
Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni);
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo
presentata dal Prof. Claudio Barbaranelli con prot. n. 1238 del 25/05/2022;
Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in ordine all’impossibilità oggettiva di utilizzare il
personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento dei suddetti incarichi;
si rende noto che la Facoltà di Medicina e Psicologia intende conferire n.1 incarico di collaborazione a titolo
gratuito.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Attività di Progettazione grafica e aggiornamento dei contenuti del Sito web Sapienza, con particolare riferimento
al questionario per l’orientamento alla scelta universitaria presente sul sito.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Titoli:

•

Diploma di Laurea (Magistrale, Vecchio Ordinamento Quadriennale/Quinquennale, o equivalenti) in
Economia, Statistica, Informatica o equipollenti

Altri titoli e attività valutabili:

•
•
•
•
•

Documentata esperienza pregressa nello sviluppo di siti web con codice proprietario e con CMS (Joomla
e Wordpress)
Conoscenza dei linguaggi: PHP, HTML5, CSS 3, Javascript, jQuery, Ajax, HTML, ASP, APPLE XCODE, JAVA
(JAVA8 – jdk 7; SUN JDK 1.4, Microsoft Java SDK 4.0): JSP e SERVLET, EJB, RMI, JDBC, Applet & security;
C; SQL; E/SQL; PLSQL; Script Shell Unix.
Conoscenza dei Sistemi Operativi: UNIX, Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, VISTA, SEVEN, SBS, iOS, OSX.
Conoscenza dei Database: MYSQL, ACCESS, ORACLE, INFORMIX
Conoscenza di CMS: Wordpress, Joomla; Framework: Codeigniter, Bootstrap

DURATA E IMPEGNO PREVISTO DELLE COLLABORAZIONI:
30 giorni
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/node/191167/edit dal 26/05/2022 al 02/06/2022;
Coloro i quali sono interessati alle collaborazioni dovranno far pervenire al Preside della Facoltà di Facoltà
Medicina e Psicologia entro il termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e
parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione.
La candidatura potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
presidenzamedepsi@cert.uniroma1.it.
Roma, 26/05/2022

Il Preside
(F.to) Prof. Fabio Lucidi

Il presente documento è conforme all’originale conservato negli archivi della Facoltà di Medicina e Psicologia.

