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AVVISO CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. 1675/2018 - rep. 169/2018 del 19/10/2018 
 (riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La 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 D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. 888 del 24.09.2008 e D.D. n° 
586 del 6/7/2009; 
 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche intende 
conferire 9 incarichi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 
 
 
OGGETTO E DURATA DELLE PRESTAZIONI 

Attività d’insegnamento nell’ambito del Master in “Editoria Giornalismo e Management culturale”, da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
In particolare i 9 contratti riguarderanno l’attività di docenza nei seguenti insegnamenti, secondo un 
calendario didattico da concordare con la direzione del master e comunque compreso nel II semestre 
dell’a.a. 2018-2019: 

 
1. Elementi di storia dell’editoria: 12 ore 
2. Il giornalismo moderno: 10 ore 
3. Il giornalismo culturale multimediale: 6 ore 
4. Italiano scritto tra norma e cambiamento: 6 ore 
5. Gestione delle risorse umane: 8 ore 
6. Il giornalismo culturale e la radio nell’era della rete: 6 ore 
7. Il giornalismo culturale. Il “caso Repubblica”: 8 ore 
8. La lettura: 8 ore 
9. Leggere i testi in una prospettiva di genere: 6 ore 
 

 
COMPETENZE DEI PRESTATORI 

Le figure professionali richieste dovranno possedere comprovata esperienza negli ambiti specifici e nelle 
attività didattiche nelle materie attinenti l’oggetto delle prestazioni. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’amministrazione centrale dal 19/10/2018 al 26/10/2018. 
 
 
 
 



 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 - PI 02133771002 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49913696 F (+39) 06 49693238 
dolifige@uniroma1.it 

 

 
 
 
 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, entro il termine sopra 
indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione. 
 
 
Roma, 19/10/2018 
 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato      F.to Il Direttore 
                  Dott. Davide Ludovico             Prof. Giovanni Solimine 

 


