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Dipartimento di Studi linguistico-letterari,
storico-filosofici e giuridici - DlSTU

Viterbo, 19 luglio 2018
All'Ufficio Flussi Documentali
AI Direttore Generale
AI Servizio Personale T.A.
SEDE
Ai Direttori di Dipartimento di
Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE)
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Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB)
Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM)
Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF)
Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del turismo (DISUCOM)
LORO SEDI
Ai Direttori di
Azienda Agraria Didattico-Sperimentale
Centro Grandi Attrezzature
Centro Interdipartimentale di ricerca e di fusione delle energie rinnovabilì (CIRDER)
Centro per l'Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo del Territorio
LORO SEDI
AI Direttore dello SBA
SEDE
Oggetto: Richiesta di collaborazione.
Il Dipartimento di Studi linguistico-Ietterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), nell'ambito del Progetto
di Eccellenza 2018-2022 (misura 'Infrastrutture' 2018-2019) intende affidare un incarico di collaborazione
per le esigenze di seguito indicate:
creazione con piattaforma wordpress di un sito dedicato al progetto Eccellenza DISTU, con
successiva manutenzione e aggiornamento;
apertura e ottimizzazione pagine Facebook, Twitter, Linkedln e Medium dedicate al progetto;
creazione contenuti multìmediali (interviste, blog pubblicizzato sui socìal media, foto eventi);
attività live di racconto di seminari, conferenze ed eventi con live tweeting, post Facebook e dirette.
Si chiede dì comunicare entro 12 giorni dalla data della presente lettera l'eventuale disponibilità di personale
strutturato competente per lo svolgimento delle attività su indicate.
Nel ringraziare per l'attenzione invio cordiali saluti.
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