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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n.   125/2017 rep. n.  19/2017 
(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 
 
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 D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. 888 del 24.09.2008 e D.D. n° 
586 del 6/7/2009; 
 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche intende 
conferire un incarico per lo svolgimento della seguente collaborazione coordinata e continuativa: 
 
 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Attività di tutoraggio del Master di primo livello in “Editoria, giornalismo e management culturale”.  
L’attività da svolgere riguarderà in particolare l’organizzazione della didattica (definizione del 
programma, del calendario, delle attività collaterali, del corpo docente, delle prove in itinere) e di eventi 
culturali collegati al Master, gestione dei rapporti con i docenti esterni e gli scrittori, supporto alla 
didattica, tutoraggio agli studenti, gestione dei rapporti con le aziende e le istituzioni, organizzazione 
delle attività di tirocinio e stage, collaborazione alle prove di selezione, collaborazione alla gestione della 
Segreteria anche attraverso gli strumenti informatici, alla gestione delle pratiche amministrative e ai lavori 
delle commissioni per le prove di selezione e di esame. 
 
 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

La figura professionale richiesta deve possedere una laurea specialistica o magistrale in materie 
filologiche-letterarie, un’ottima conoscenza di almeno una lingua straniera, comprovata esperienza in 
ruoli direttivi e organizzativi presso case editrici nazionali e nel lavoro editoriale (editing, marketing, 
comunicazione promozionale), comprovata esperienza in attività di tutoraggio Master universitari, così 
come deve possedere buone capacità di gestione professionale dei social network, dei siti internet e della 
codifica digitale. 
 
 

DURATA E LUOGO 

La collaborazione dovrà essere svolta presso le sedi del Dipartimento per la durata di n. 24 mesi. 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e inserito sul sito web dell’amministrazione centrale 
dal 15/02/2017 al 22/02/2017. 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, entro il termine sopra 
indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 
struttura di incardinazione. 
 
Roma, il 15/02/2017 
 
 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato     F.to Il Direttore 
                 Dott. Davide Ludovico             Prof. Giovanni Solimine 
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