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Prot. n.487       Nuoro 19 dicembre 2014  

Manifestazione di interesse per contratto prestazione occasionale 

 

Ai fini dell’assegnazione di numero uno contratto  per l’attività di gestione e 

aggiornamento dei contenuti del sito http://www.uninuoro.it, il Consorzio per la 

Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale 

INVITA 

tutti gli interessati ad inviare via e-mail a: amministrazione@uninuoro.it  una 

lettera motivazionale e un proprio cv dettagliato entro e non oltre il sette 

gennaio 2015. 

 Requisiti di ammissione indispensabili per la nomina sono :  

a) possesso di laurea magistrale o quadriennale di vecchio ordinamento; 

b) Voto di laurea non inferiore a 105/110 

c) Esperienza di almeno 36 mesi, anche non continuativi,(maturata negli 

ultimi cinque anni) in attività didattiche o di tutoraggio online in 

ambito universitario. 

d) Conoscenze dei principali applicativi informatici . 

Ai fini della valutazione verranno presi in esame tutti gli elementi indicati 

come requisiti di ammissione e le altre esperienze professionali attinenti 

all’incarico e indicate nel CV.  

Il compenso lordo per l’attività di che trattasi è stabilito in euro 5.000,00 

(cinquemila euro) per un impegno 300(trecento) ore ed implica l’accettazione a 

svolgere tutte le seguenti attività: 

- Aggiornamento dei contenuti del sito http://www.uninuoro.it utilizzando il 

programma di gestione di siti internet wordpress; 

- Attività di monitoraggio e di ricerca di informazioni di interesse e relativa 

pubblicazione sulle opportune sezioni del sito; 

- Gestione di eventuali caselle email assegnate dalla Direzione del Consorzio e 

gestione della relativa corrispondenza; 

- Verifica dei contenuti pubblicati sul sito http://www.uninuoro.it e 

segnalazione di eventuali refusi e informazioni errate; 

- Correzione eventuale dei contenuti del sito, sulla base delle indicazioni 

provenienti dalla Direzione del Consorzio; 

- contatti e mail con i referenti di UniNuoro e gestione delle informazioni in 

funzione della pubblicità delle attività sul sito istituzionale. 

Il Dirigente 

fto dott.ssa Luisa Mattu 
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