Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Storia

AVVISO
di selezione per il conferimento di un incarico di natura
occasionale
IL DIRETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ed in particolare l’art. 6 co. 1, che ha attribuito alle
Università autonomia organizzativa e contabile.
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 7, co. 6, così
come modificato dall’art. 32 del D.L. 4/07/2006 n. 223, convertito nella Legge 4/08/2006
n. 248.
VISTA la richiesta del 14 Gennaio 2009, con la quale il Prof. Franco Salvatori
coordinatore del Dottorato ha rappresentato la necessità di attivare un incarico di natura
occasionale per la realizzazione del sito internet del dottorato di ricerca in “Cultura e
Territorio”.
VISTA l’autorizzazione della Commissione istituita con D.R. n. 166 del 23.01.2008;
RAVVISATA la necessità di sopperire alle esigenze manifestate dal prof. Franco
Salvatori nella succitata nota, e verificata la mancata disponibilità di personale con
adeguate competenze che potrebbe svolgere l’incarico.
INDICE
Art. 1 - E’ indetta la selezione per il conferimento di un incarico di natura occasionale
da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”- Dottorato di Ricerca “ Cultura e Territorio” della durata di 45 giorni.
Art. 2 - Attività da svolgere: attività finalizzata alla ideazione, realizzazione e
costruzione del sito web del dottorato di ricerca in “Cultura e Territorio.
Art.. 3 - Posizione: incarico di natura occasionale.
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Art. 4 – Requisiti : Sono ritenuti titoli preferenziali, ai fini dell’assegnazione del
contratto, esperienze precedentemente maturate in ambito informatico con particolare
riferimento alla realizzazione di siti internet; ottima conoscenza della lingua inglese sia
parlata che scritta.
Art. 5 - Modalità di assegnazione dell’incarico: La selezione dei candidati avverrà
mediante un esame comparativo dei curricula e dei titoli presentati, tenendo conto anche
delle esperienze lavorative maturate dagli stessi nell’ambito dell’attività oggetto della
presente valutazione comparativa.
Art. 6 - Periodo di svolgimento dell’attività: Il contratto avrà la durata di 45 giorni a
decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Art. 7 - Compenso: Il corrispettivo previsto per lo svolgimento della suddetta attività è
pari a € 3.000,00 (tremila/00 euro).
Art. 8 - Scadenza per la presentazione della domanda: 10 ( dieci) giorni dalla data di
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di Storia.
Art. 9 - Presentazione della domanda ed allegati: I candidati in possesso dei requisiti
sopra elencati dovranno inoltrare domanda, entro la data di scadenza, al seguente
indirizzo: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Segreteria del Dipartimento di
Storia, via Columbia 1, 00133, Roma. A tal fine farà fede il timbro postale.
Nella domanda vanno indicati gli estremi anagrafici, il titolo di studio, recapiti di
residenza telefonici ed e-mail. Sono da allegare alla stessa un curriculum con indicate le
precedenti esperienze professionali ed eventuali titoli ritenuti utili ai fini della
valutazione comparativa.
Art. 10 – Commissione di valutazione: Alla valutazione dei titoli provvederà una
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Storia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Storia.
Roma, 17/03/2009
Pos. P Prot. 0058
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Silvio Pons)
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