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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n. 136/2016   rep. n. 13/2016 
 (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 prestazione di lavoro autonomo: 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Ricerca, raccolta, elaborazione e analisi di materiale giornalistico sul Rione Esquilino di Roma. 
L’attività riguarderà in particolare: 1) raccolta e catalogazione di articoli pubblicati sulle principali testate 
giornalistiche nazionali in riferimento al Rione Esquilino di Roma nel periodo 2000-2015; 2) 
individuazione delle tematiche ricorrenti affrontate nei predetti articoli; 3) selezione di un corpus di 
articoli emblematici e rappresentativi delle tematiche individuate; 4) analisi testuale degli articoli 
selezionati in forma scritta. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE 

• Titolo di studio: Laurea Magistrale in Scienze del Testo, Editoria e scrittura, o lauree magistrali 
equivalenti.  

• Conoscenze: il/la candidato/a dovrà possedere un elevato livello di conoscenza delle metodologie e 
degli strumenti dell’analisi dei testi; inoltre, dovrà aver sviluppato conoscenze nell’ambito della ricerca 
e del trattamento delle fonti dirette e indirette relative all’analisi degli spazi urbani.  

• Esperienze: il/la candidato/a dovrà aver maturato esperienza 1) in ambito editoriale, con particolare 
riferimento alle attività redazionali presso case editrici o uffici di redazione per almeno 6 mesi; 2)  
nell’ambito della pubblicistica scientifica, in qualità di autore/autrice di articoli scientifici, cronache, 
note o commentari; 3) nella catalogazione del materiale scientifico, documentario o di carattere 
divulgativo presso enti pubblici o privati, associazioni e organizzazioni; 4) nell’utilizzo dei principali 
software dedicati alla scrittura dei testi e al trattamento dei dati informatici. 

 
DURATA 

30 giorni a decorrere dal conferimento dell’incarico. 
 
PUBBLICAZIONE 

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

 


