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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE n. 12/2013 

(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 un incarico per lo svolgimento della seguente prestazione di lavoro autonomo: 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

“Redazione di una bibliografia delle scrittrici del Novecento in formato elettronico”. 

In particolare l’attività consisterà nella trasformazione di tabelle excel in un database relazionale che 

contenga i riferimenti bibliografici relativi all’opera letteraria delle maggiori scrittrici del Novecento 

italiano. Tale strumento elettronico sarà messo a disposizione su supporto CD Rom o tramite 

internet all’interno del sito della ricerca ”Scrittrici e intellettuali del Novecento”. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

 Titolo di studio: Laurea in Lettere (V.O. o L.M.) con tesi con caratteristiche attinenti all’oggetto 

dell’incarico, e dottorato di ricerca in  materie letterarie, con tesi con caratteristiche attinenti 

all’oggetto dell’incarico. 

 Conoscenze informatiche: ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel e Access, 

e buona conoscenza del linguaggio XML. 

 Esperienze: attività di docenza presso Università italiane in materia di Informatica umanistica. 

 Pubblicazioni: nell’ambito dell’attività prevista per l’incarico. 

 

DURATA E LUOGO 

L’attività dovrà essere svolta presso le sedi dipartimentali entro il termine di 30 giorni. 

 

PUBBLICAZIONE 

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

centrale dall’ 11/06/2013 al 18/06/2013. 

 

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 11/06/2013 

F.to il Direttore del Dipartimento 

Prof. Paolo Di Giovine 


