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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n.  135/2016 rep. n.  12/2016 
 (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 un incarico per lo svolgimento della seguente collaborazione coordinata e continuativa: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Controllo e catalogazione (descrittiva e semantica) di risorse elettroniche ad accesso remoto relative a 
differenti ambiti disciplinari, secondo standard nazionali e internazionali. 
L’attività comprenderà sia la creazione di nuovi record, sia il controllo di qualità di record 
precedentemente realizzati a seguito della migrazione su una nuova piattaforma della Biblioteca Digitale 
BEIC. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE 

La figura professionale richiesta deve possedere la laurea magistrale LM5 (Archivistica e Biblioteconomia) 
e una buona padronanza dei seguenti standard e strumenti: REICAT, MARC 21, Classificazione decimale 
Dewey (WebDewey), Nuovo soggettario. 
 
DURATA E LUOGO 

La collaborazione dovrà essere svolta presso la sede del Dipartimento - edificio Facoltà di Lettere e 
Filosofia per la durata di n. 3 mesi. 
 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’amministrazione centrale dal 
23/02/2016 al 01/03/2016. 
 
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 23/02/2016        F.to il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Solimine 
 


