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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 08/2014 

(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 della seguenti prestazioni di lavoro autonomo: 

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE n. 1 

 Analisi di dettaglio dei dati ricavati con l’indagine CAWI e individuazione delle correlazioni tra i 

comportamenti di lettura, le caratteristiche anagrafiche dei cittadini, gli altri consumi culturali e gli stili di 

vita. Confronto di tali risultati con quelli ottenuti negli anni dall’Istat e dall’Istituto Nielsen, con particolare 

riferimento alla popolazione che manifesta pratiche di lettura medio-deboli. Stesura di un report. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE n. 1 

Si richiede il possesso del titolo di dottore di ricerca. Sono necessarie esperienze specifiche nel campo 

dell’analisi di dati statistici, elaborati con strumenti software specializzati; costituirà titolo preferenziale 

l’esperienza di studio e/o di ricerca nel campo delle scienze sociali o della comunicazione. 

 

DURATA E LUOGO n.1 

La collaborazione dovrà essere svolta presso i locali Dipartimento per la durata di massimo 30 giorni. 

 

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE n. 2 

Ricerca di documentazione sulle principali campagne di promozione della lettura organizzate in Europa; 

analisi delle modalità di svolgimento e individuazione di modelli operativi; valutazione sulla riproducibilità 

di tali interventi nel contesto italiano. Stesura di un report. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE n. 2 

Si richiede il possesso della laurea magistrale in Archivistica e Biblioteconomia (o equipollente). Sono 

necessarie inoltre esperienze specifiche nel campo della promozione della lettura. Costituirà titolo 

preferenziale l’esperienza a livello internazionale. 

 

DURATA E LUOGO n. 2 

La collaborazione dovrà essere svolta presso i locali Dipartimento per la durata di massimo 25 giorni. 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà affisso all’Albo della struttura e inserito sul sito web dell’amministrazione centrale 

dall’ 31/03/2014 al 07/04/2014. 

 

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 31/03/2014 

F.to il Direttore del Dipartimento 

Prof. Paolo Di Giovine 

 


