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vetbaTg4yplutazione curriculum per affidamento di un contratto per _L,attivitàdi gestione e aggiornamento dei contenuti del sito http: //www.unlnuoro.it, ilConsorzioperIaPromozionedegI-iStudiUniversitu'l,.@,

11 Dirigente

visto I'Avvlso di serezione pubblicato dalla sottoscritta
24L4, recante "lnvito a presentare manifestazioni
f'attribuzione dr un contratto per l,attività di gestione
contenutl del sito http://www.uninuoro.ir-, il consorzio per
Studi Universitari nefla Sardegna Centrale;

in data 19 dicembre
di interesse per
e aggiornamento dei
Ìa Promozione degtl

Richiamati i requisiti di ammissione lndispensablli per 1a nomina :

a) possesso di faurea magistrale o quadriennale di vecchio ordinamento,.
b) Voto di faurea non inferlore a 105/110
c) Esperienza di almeno 36 mesi, anche non

ultiml cinque anni) in attività didattiche
ambito unlversitarlo.

d) Conoscenze dei principali appllcativl rnformatici

procede all'esame delÌe candidature.

Sono pervenute nei termini fissati numero
lettera motivaziona-Ie e curricufum vitae:

Considerato i curricu-Lum complessivo e
professionali, 11 profilo de.I candidato dott.
rì-coprire il ruoto per t,attività di gestione
sito http : /,/www. uninuoro . it .

:

T'I

Dott.ss

continuativl, (maturata negli
o di tutoraggio online in

Le aftre esperienze professionali attinenti

una candidatura, corredata di

.i

va-Lutate 1e "ampie esperienze
VAIDES ì4atteo appare adeguato a

e aggiornamento_rrdei cont'enuti del

Ai flni detla
come requisitl
alf incarico e

dr ammissione e

indicate nef CV.

valutazlone verranno presi 1n esame tutti gfi elementi indicati

1) dott. VA'LDES lllatteo residente in Olbra Via Domenico Cimarosa n. 50 OLBIA

Profi-li del Candidato

1) I1 candidato VALDES Matteo ha conseguito 1a Laurea in Scienze politiche
indirizzo Potitico Soc-iale presso 1a Università degli studi di Cagliari/ convoto 110,/110 e lode,' esperienze diverse 1n ambito universitario e nellepubbliche 'dmmlnistrazionl; vari impieghi presso soggettl privati; ha ottima
conoscenza Conoscenze dei princlpall appllcativi informatici ed in particolare
di word press , ottlma conoscenza defla lingua inglese e delfa lingua spaqnoÌo,

Valut,azione fiÉa1e

Nuoro, 19 gennaio 2075
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