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AVVISO INTERNO DI VERIFICA PRELIMINARE PER IL CONFERIMENTO DI 
N.° 1 INCARICO DI  COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

 
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in 
vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con DD 
n. 768 del 12/08/2008 si rende noto che il Dipartimento di Scienze Medico-
Chirurgiche e di Medicina Traslazionale intende conferire n. 1 incarico per lo 
svolgimento dell’attività di collaborazione coordinata e continuativa : 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
Configurazione e gestione delle piattaforme eLearning 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
 

1) Diploma di Scuola media superiore  
2) Documentata esperienza pluriennale delle modalità di organizzazione, 

erogazione e fruizione delle attività formative sincrone e degli strumenti di 
partecipazione 

3) Conoscenze avanzate degli strumenti tecnologici per eventi formativi per eventi 
formativi sincroni e asincroni  

4) Conoscenza di video e audio editing e degli strumenti multimediali e interattivi 
per la teledidattica 

 
        DURATA E LUOGO:  
La collaborazione avrà durata di n. 12 (dodici) mesi dalla data del conferimento 
dell’incarico e si svolgerà presso l’Unità di Teledidattica “Giovanni D’Addona” della 
Facoltà di Medicina e Psicologia dell’ Università degli Studi “La Sapienza”, Via 
Brembate 2, Labaro, 00188 Roma. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà affisso all’Albo del Dipartimento di Scienze Medico-
Chirurgiche  e di Medicina Traslazionale e inserito nel sito web del Dipartimento e 
dell’Ateneo dal 22/10/2014 al 27/10/2013 
Coloro i quali saranno interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, presso 
la segreteria del Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e di Medicina 
Traslazionale - Azienda Ospedaliera Sant’Andrea via di Grottarossa 1035/1039 
00189 - Roma, piano -2 Sig.ra Tamara Donati 06/33776113, entro le ore 12.00 del 
termine sopra indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere 
favorevole del responsabile della struttura di incardinazione.  
 
Roma, 22 ottobre 2014 
Prot. 483 Pos.VII/I 

 Il Direttore 
                                                                                   (Prof. Riccardo Maurizi Enrici)
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