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Department of Education
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I
Al Direttore Generale
Ai Dirigenti
Ai Capi Servizio
Ai Segretari Amministrativi
Ai Segretari della Ricerca
Università degli Studi Roma Tre

Oggetto" Ricognizione interna per attivazione
ervizio presso I'Ateneo)

di incarichi di cottaborazione (mansioni esigibiti

s

confotmemente

con delibera del
possibilità di util

1.

da personale in

l'art' 7 del D. Lgs.

16512001, il Diparlimento di Scienze della Forma zione,
0911112016. indice la presente riòognizione volta a verificare l,eventuale
ail'Ateneo per le seguenti collabor azloni, da svolgere a titolo gratuito:

|

Implementazione e amministrazione della piattaforma Moodle per
laurea sDE in modalità teledidattica su server di Ateneo .

il

Corso di

Durata della prestazione: 12 mesi;
possedere le seguenti caratteristiche curriculari:
- Esperienza almeno quinquennale nei seguenti ambiti: progettazione, sviluppo, gestione
e
ottimizzazione di database su MS SQL Server, MysQL, losigreiql; amministrazione
di sistemi
server in grandi ambienti [>1000 server) su MS Windows S..ué. 2003/2008/z}}BRz,
UNIX

Il collaboratore dovrà

-

e Linux; installazione e gestione di piattaforme di e-learning basate su Moodle
1.x e 2,x in
ambito accademico; sistemi di virtualizzazione; sicurezza e networking;
Laurea quadriennare o speciaristica in ingegneria informatica.

Il presente awiso è rivolto a tutto il personale in servizio presso l'Università degli Studi Roma
Tre.
La prestazione awerrà durante I'orario di servizio e pertanto sarà a titolo gratuió.
Chiunque fosse interessato a svolgere le suddette àttività dovrà far peóenire apposta
istanzaal Direttore del
Dipartimento entro le ore 12.00 del settimo giorno successivo a quellò della presente nota
al seguente
0 6 51 33 9

no di fax

I 02 e contestualmente

Alla domanda del dipendente d

favorevole d
Lavalutazione di idoneità sarà
e venà effettuata a cura di un'apposita commissione.
In assenza di riscontro si considererà tale silenzio quale indicazione della mancaîza
restituito,

ve.'a

e parere

ricoprire I'incarico.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti,

vitae

di personale idoneo a

La Direttrice del Dipartimento
.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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