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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n.   504/2016 rep. n.   43/2016 

(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale, in vigore presso l’università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. 888 del 24.09.2008 e D.D. n° 

586 del 6/7/2009; 
 

Si rende noto che il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche intende 

conferire due incarichi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni di lavoro autonomo occasionale: 

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE n. 1 

 schedatura e studio del materiale manoscritto contenuto nel fondo della biblioteca di Santa Croce 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE n. 1 

La figura professionale richiesta deve essere in possesso del titolo di dottore di ricerca, avere competenze 

paleografiche, codicologiche, filologiche relative a testi filosofici medioevali e in particolare, tra le 

pubblicazioni, almeno un’edizione critica. 

 

DURATA n.1 

La collaborazione dovrà essere svolta entro il termine massimo di 30 giorni. 

 

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE n. 2 

schedatura e studio del materiale manoscritto contenuto nel fondo della biblioteca di Santa Croce 

COMPETENZE DEL PRESTATORE n. 2 

La figura professionale richiesta deve essere in possesso del titolo di dottore di ricerca ed avere 

competenze paleografiche, codicologiche e filologiche, relative a testi letterari classici (latini e greci) e 

medioevali. 

 

DURATA n.2 

La collaborazione dovrà essere svolta entro il termine massimo di 30 giorni. 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della struttura e dell’amministrazione centrale dal 

17/05/2016 al 24/05/2016. 

 

Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa 

del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche, entro il termine sopra 

indicato, la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della 

struttura di incardinazione. 

 

 

Roma, il 17/05/2016 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato      Il Direttore 

            Dott. Davide Ludovico         Prof. Giovanni Solimine 

 


