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Viterbo, 20/05/2022 

Ai Direttori dei Dipartimenti 

Ai Direttori dei Centri 

Ai Direttori dei Poli Bibliotecari 

Al Servizio Personale 

LORO SEDE 

 

Oggetto: Ricognizione interna per affidamento incarichi DEIM 

Questo Dipartimento, nell’ambito dell’attività di ricerca della prof.ssa Flaminia Saccà intende 

affidare n.3 incarichi per: 

Incarico1:  
Titolo dell’incarico: “Il contrasto alla violenza di genere: attori, reti, metodologie e criticità”.  
Oggetto incarico e obiettivi da raggiungere: l’incarico ha l’obiettivo di ottenere una consulenza da 

un/una professionista esperto nella costruzione di azioni strutturate di contrasto alla violenza di genere e di 

sostegno alle vittime. 

Durata: 4 mesi  

Incarico 2:  
Titolo dell’incarico: “La consulenza giuridica sul contrasto alla violenza di genere” 

Oggetto incarico e obiettivi da raggiungere: L’incarico ha l’obiettivo di ottenere una consulenza esperta da 

un/una professionista esperta in ambito giuridico nel contrasto alla violenza di genere. 

Durata: 4 mesi  

Incarico 3:  
Titolo dell’incarico: Big data analysis e web intelligence per la comunicazione politico-elettorale 

Oggetto incarico e obiettivi da raggiungere: l’incarico ha l’obiettivo di ottenere una consulenza da un/una 

professionista esperto/a nell’applicazione di strumenti di big data analysis, web intelligence, web monitoring 

e media analysis applicati alla comunicazione politica e alla comunicazione elettorale. 

Durata: 6 mesi  

Gli incarichi di cui sopra saranno svolti in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e 

di orario, con autonomia organizzativa ed operativa, secondo gli indirizzi del responsabile scientifico 

delle ricerche prof.ssa Flaminia Saccà  

Si chiede pertanto di voler comunicare, entro e non oltre 5 giorni dalla data della presente, 

l’eventuale disponibilità di personale competente per lo svolgimento dell’attività sopra indicata. 

Nel ringraziare per l’attenzione invio distinti saluti. 

Il Direttore 

        Prof. ssa Tiziana Laureti 
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