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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n. 220/2015 rep. n. 04/2015 
 (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 

Collaborazione alla ricerca “La terminologia tessile nel Mediterraneo orientale e Vicino Oriente antico tra II 
e I millennio a.C. Lingue, culture e contatti” (Progetti di Ricerca di Università, Anno 2014 - prot. 
C26A149LXK), per la copertura specifica del settore d'interesse rappresentato dal greco di II millennio 
a.C..  
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE:  

Il lavoro sarà distinto in due fasi. La prima fase, che dovrà integrarsi con un approccio di tipo filologico in 
virtù del materiale documentario a disposizione, sarà dedicata all'attenta classificazione diacronica e 
diatopica del materiale documentario di riferimento, al fine di creare un corpus di dati da analizzare in 
relazione alla terminologia tessile in miceneo. La fase successiva consisterà in un’analisi concreta della 
terminologia tessile nei testi micenei, utilizzando gli strumenti descrittivi propri degli studi attinenti al 
contatto linguistico e alla sociolinguistica storica; 
Inoltre, la figura selezionata svolgerà la funzione di figura di raccordo con il “Centre for Textile Research” 
dell'Università di Copenhagen, con cui il gruppo di ricerca di Roma “La Sapienza” intende collaborare 
assiduamente vista la convergenza di interessi nello specifico settore, documentata da lettere di impegno 
anche nell’ambito di un progetto PRIN 2010-11. 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE 

Conoscenze ed esperienze: le competenze richieste spaziano dai settori della fonologia (anche in 
rapporto alle scritture sillabiche dell’area considerata) e della morfo-sintassi (processi di composizione 
nominale e di derivazione), a quello dell'analisi linguistica strutturale dei fenomeni di interferenza (prestito, 
calco, processi di assimilazione nella lingua-bersaglio), sino alla ricerca lessicale di natura etimologica, 
avendo come fine ultimo una classificazione, quanto più completa possibile, della terminologia nell'area 
micenea. 
Titolo di studio: dottorato di ricerca. 
Pubblicazioni attinenti all’area micenea. 
 
DURATA E LUOGO 

La collaborazione dovrà essere svolta presso la sedi del Dipartimento per la durata di n. 2 mesi. 
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PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’amministrazione centrale dal 
05/06/2015 al 12/06/2015. 
 
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 05/06/2015 

F.to il Direttore del Dipartimento 
Prof. Paolo Di Giovine 

 


