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Prot. n. 

Viterbo 02.04.2021      Al Direttore Generale 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

        Ai Direttori dei Centri 

        Al Direttore del C.A.B. 

        All’Ufficio Personale T.A. 

OGGETTO: richiesta di collaborazione (ricognizione interna) 

Il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), intende 

affidare un incarico di prestazione di lavoro autonomo per la gestione e l’aggiornamento del Sito 

Web del Progetto di Eccellenza, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Decreto legislativo 165/01 e del 

Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi esterni, finalizzato alle seguenti attività: 

 

a) aggiornamento Sito Web Progetto Eccellenza:  rinnovo dei servizi di dominio, hosting e 

database; -aggiornamento della piattaforma Wordpress;  aggiornamento dei plugin necessari 

(sicurezza, analisi degli accessi, calendario attività, gestione social);  manutenzione e 

aggiornamento sito (creazione ulteriori pagine, caricamento articoli, aggiornamenti, news, eventi 

ecc..) per la durata del contratto;  realizzazione nel sito di pagine con profili dei partecipanti al 

Progetto e alle Accademie;  monitoraggio e implementazione del sito per i motori di ricerca 

b) realizzazione Newsletter e Blog; partecipazione, anche in via telematica, alle attività di 

coordinamento programmate con cadenza mensile 

c) gestione Progetto Eccellenza sui social media:  gestione degli account Facebook, Twitter e 

Instagram esistenti ed eventuale apertura, a richiesta dei coordinatori del progetto, di nuovi 

account;  creazione periodica di contenuti multimediali (interviste, blog pubblicizzato sui social 

media, foto e video di eventi); attività live di racconto di seminari, conferenze ed eventi con live 

tweeting, post Facebook e dirette 

 

Si chiede pertanto di comunicare, per motivi di urgenza, entro 5 giorni lavorativi dalla data della 

presente, l’eventuale disponibilità di personale strutturato competente per lo svolgimento delle 

attività su indicate. 

Ringraziando per l’attenzione invio cordiali saluti.   Il VICE DIRETTORE 

         Prof. Enrico PARLATO 
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