
AVVISO PRELIMINARE DI CONFERIMENTO DI
COLLABORAZIONE

(Riservato al personale dipendente dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza")

- 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 un incarico di lavoro autonomo e presentata dal Direttore del Centro
prof. Maurizio Barbieri;

- Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi Sportivi 
della Sapienza - SapienzaSport del 13 dicembre 2018;

- Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare in 
ordine all’impossibilità di oggettiva di utilizzare il personale dipendente
all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto incarico;

SI RENDE NOTO CHE

il Centro di Servizi Sportivi della Sapienza - SapienzaSport intende conferire 
un incarico per lo svolgimento di un’attività di collaborazione a titolo gratuito.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

- gestione dei profili e delle piattaforme social network, supporto alla 
creazione dei contenuti per sito istituzionale e social e gestione delle 
attività SEO.

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
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- Laurea magistrale in comunicazione o discipline affini;
- Esperienze professionali, almeno biennali, nei seguenti ambiti della 

pubblica amministrazione e, in particolare, delle università: ufficio 
stampa e relazioni esterne, media relation, social media management,
organizzazione eventi. 

- conoscenza approfondita della comunicazione universitaria;
- competenze digitali di tools per la gestione dei social e le analisi SEO, 

per il montaggio video;
- conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui una deve essere la 

lingua inglese;
- conoscenza di programmi di fotografia;

DURATA E IMPEGNO PREVISTO
- per 12 mesi a partire da febbraio 2019.

PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della 
Trasparenza di Ateneo dall’21 gennaio al 28 gennaio 2019
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al 
Direttore del Centro di Servizi Sportivi della Sapienza – SapienzaSport al 
seguente indirizzo di posta elettronica 
sapienzasport@uniroma1.it entro il termine sopra indicato, la propria 
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
Responsabile della Struttura di incardinazione.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Loredana Fani


