
 

  

 
Codice ICE-VP 5 /2023   
Prot. n. 659 del 09/03/2023 
Rep. n. 14/2023 
Class. VII/16     
   

AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

RISERVATO AL SOLO PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA 
 

Docente proponente: prof. DOMENICO ALVARO 
 
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. Domenico Alvaro; 
 
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; 

 
VISTA la delibera della Giunta della Facoltà di Medicina e Odontoiatria del 19/10/2022; 
 

si rende noto che la Facoltà di Medicina e Odontoiatria intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento di 
un’attività di collaborazione a titolo gratuito. 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Sviluppo di funzionalità aggiuntive all’APP Sapienza Start. 
 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:  

• Verifica del funzionamento dell’app a livello del Frontend ed eventuali correzioni; 

• Programmazione di nuove funzionalità che siano adattabili anche a Tablet e Smartphone: 

• Creazione di una sezione dedicata al progetto di tutoraggio; 

• Creazione di un APP alert; 

• Creazione di un’area nell’APP per la pubblicazione dei piani di studio; 

• Aggiornamento della sezione “Prenotazione colloquio di orientamento” con i Tutor; 

• Collegamento con i piani di studio attualmente presenti sul sito web della Facoltà con L’APP attraverso delle API. 

• Collegamento con il sito della Facoltà (notizie, comunicazioni, ecc.) con l’APP attraverso delle API. 

• Acquisizione dei video già presenti e caricamento di nuovi video; 

• Formazione sull’utilizzo del Backend; 

• Collaudo della APP; 

 

                                         
COMPETENZE DEL PRESTATORE: 
- ottima conoscenza del pacchetto operativo Microsoft Office; 

- ottime conoscenze dei sistemi Database MySQL, Linux; 

- ottime conoscenze dei linguaggi HTML, CSS, JAVANSCRIPT, PHP, BOOTSTRAP; 

- ottima conoscenza della web server Apache. 

 
 
 
DURATA E IMPEGNO PREVISTO:  
Durata:  60 gg. 
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PUBBLICAZIONE:  
Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo dal 09/03/2023 
al 14/03/2023 ore 23:59. 
 
Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire al Preside della Facoltà di Medicina  
e Odontoiatria, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae, redatto in 
conformità al vigente modello europeo - D.lgs. 33/2013 (artt. 10, 14, 15, 15bis, 27), e parere favorevole del 
Responsabile della Struttura di incardinazione, al seguente indirizzo email:  
presidenza-medicinaodontoiatria@uniroma1.it 
 

Roma, 09/03/2023 

 

F.to Il Preside 
prof. Domenico Alvaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


