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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE N. 25/2018 

(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

- Visto l’art. 7, comma 6 del D.Dlgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed integrazioni); 

 

- Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’ateneo reso esecutivo con D.R. n. 1539 del 12/06/2018; 

 

- Vista la richiesta della prof.ssa Annamaria Silvana de Rosa, responsabile del progetto “Per un’analisi 

meta-teorica della letteratura mondiale sulle rappresentazioni sociali attraverso l’uso e lo sviluppo 

di dati e meta-dati inseriti nella SoReCom ‘A.S. de Rosa’ @-library”; 

 

- Vista la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/07/2018; 

 

si rende noto che il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione intende conferire un 

incarico di collaborazione. 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

 

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 
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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, 

 

di cui è responsabile la prof.ssa Annamaria Silvana de Rosa. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

- Laurea in Psicologia   

- Comprovata esperienza nella progettazione, architettura, design e implementazione di siti web 

aziendali, con la pubblicazione quotidiana di news e integrazione con i social network  

- Conoscenza documentata della piattaforma SoReCom “A.S. de Rosa @-library” e delle strategie e 

strumenti di didattica interattiva a distanza per gli iscritti all’European International PhD on Social 

Representations and Communication 

Ottima padronanza  di: 

 Linguaggi di programmazione: 

 C++/JavaScript/Java/PHP/Python/HTML 

 Architettura e sviluppo di siti web (sia lato server che client) 

 Principali CMS (Content Management System) Drupal, Wordpress, Joomla sia dal punto di vista 

della gestione e creazione di moduli aggiuntivi, che della creazione e modifica dei template 

grafici e dei contenuti di siti web 

 Progettazione e gestione di database relazionali MySQL 

 Tecniche di ottimizzazione SEO (Search Engine Optimisation) e SEM (Search Engine 

Marketing) 

 Content editing ed integrazione con i principali social networks (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Youtube, etc)  

 Codice HTML e fogli di stile CSS 

 Sviluppo di Facebook Apps 

 Software di grafica: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign 

 Software di web editing: Adobe Dreamweaver 

  Piattaforme per gestione video-conferenze Adobe Connect, Skype, Google Hangouts 

 Gestione attrezzature audio (mixer, microfoni) e video (videocamera) 

 Gestione di server Mac, Gestione di infrastrutture server su base Linux, Windows o Mac OS X 

 

DURATA: 

La prestazione dovrà essere svolta entro un termine di 30 giorni dalla data di affidamento. 
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PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul portale Trasparenza del sito dell’Università Sapienza di Roma dal 19 al 26 

luglio 2018. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 26 luglio 

2018 la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 

incardinazione a: Direttore del Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione – Via dei 

Marsi 78. Il plico chiuso dovrà essere consegnato a mano presso la segreteria del Dipartimento. 

 

Roma, 19/07/2018 

 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato   F.to Il Direttore 

Dott. Fabio Tufilli   Prof.ssa Alessandra Talamo 


