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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 
 
Visto l’art. 18  del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università di Roma Sapienza reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008, 
successivamente modificato ed integrato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 
06/07/2009; 
 
Si rende noto che il Dipartimento di  Sanità Pubblica e Malattie Infettive intende conferire un 
incarico per lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
Redazione e adattamento testi per il web, eventuale traduzione di alcuni contenuti in lingua 
inglese, elaborazioni grafiche e popolamento dati relativamente ai siti web dei seguenti corsi: 
 Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro” Cod. 16030 - sede Policlinico (Presidente Prof.ssa Maria De Giusti)  
 Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione” Cod. 16038 (Presidente protempore Prof.ssa Maria De Giusti)  
  
Nell’ambito della redazione e adattamento testi per il web, eventuale traduzione di alcuni 
contenuti in lingua inglese, elaborazioni grafiche e popolamento dati relativamente ai siti web 
dei seguenti corsi: 
 Corso di Laurea in “Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro" Cod. 16030 - sede Policlinico (Presidente Prof.ssa Maria De Giusti)  
 Corso di Laurea Magistrale in “Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione” Cod. 16038 (Presidente protempore Prof.ssa Maria De Giusti)  
 
Responsabile scientifico: prof.ssa Maria De Giusti 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
 Web designer con almeno quattro anni di esperienza professionale nel ruolo, svolta 

presso aziende che operano nel settore della progettazione e dello sviluppo di siti 
web e di piattaforme telematiche 

 Laurea magistrale che preveda nel piano di studi insegnamenti afferenti al settore 
scientifico disciplinare ING-INF/05 -Sistemi di elaborazione delle informazioni 

 Pregressa esperienza professionale nell’utilizzo di CMS  
 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows  
 Ottima conoscenza della suite Microsoft Office  
 Ottima conoscenza del software Adobe Photoshop 
 Conoscenza avanzata della lingua inglese, preferibilmente attestata da Laurea 

afferente alla Classe 11 – Lingue e culture moderne 
 Costituiscono titolo preferenziale:  
o ottima conoscenza di HTML e CSS  
o buone competenze di editing audio/video 
o iscrizione all’Ordine dei Giornalisti  
 
DURATA E LUOGO:   
1 mese -  Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
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PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
ed inserito sul proprio sito web 
 
dal   31.012014     al  08.11.2014 
  
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il termine 
sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 
responsabile della struttura di incardinazione. 
 
Roma,  31 ottobre 2014 
 
                                                                                    
 
                                                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                   Prof. Vincenzo Vullo 
 


