PROT. 135 – VII/4 DEL 10/04/2017
DECRETO N. 9/2017
AVVISO DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO n. 1/2017
(Verifica interna a Sapienza Università di Roma)
Visto l'art. 5 del regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso SAPIENZA
Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/08, rettificato con D.D. n. 888 del
24/09/08 e D.D. n. 586 del 06/07/2009, si rende noto che DigiLab Centro interdipartimentale di
ricerca e servizi intende conferire un incarico per lo svolgimento di una attività relativa al Progetto
“Osservatorio Social TV 2016” di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Marinelli:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Coordinamento creativo e strategico del Convegno finale dell’Osservatorio Social Tv 2016-17
Nell’ambito di tale incarico si richiede:
 Revisione della scrittura e editing grafico dei report di ricerca;
 Predisposizione dei materiali e dei contenuti multimediali di comunicazione (grafica e
audiovideo) per la presentazione dei risultati della ricerca (3 filmati della durata di circa 4
minuti ciascuno in modalità video in computer grafica);
 Predisposizione della cartella e delle brochure del convegno e di tutte le comunicazioni
inviate alla stampa.
 Gestione dei rapporti con la stampa e di tutte le attività di post-produzione dei materiali
divulgativi dell’Osservatorio.
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI E COMPETENZE DEL PRESTATORE:
Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale
Esperienza documentata negli ambiti professionali di cui all’oggetto della prestazione
DURATA E LUOGO:
30 giorni, presso il Centro DigiLab
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà affisso all’Albo e inserito sul sito web del Centro DigiLab e
dell’Amministrazione centrale dal 10/04/2017 al 13/04/2017.
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 a mano o all’indirizzo di posta elettronica
concorsidigilab@uniroma1.it.
Il Direttore del Centro DigiLab
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