Prot. 75 classif.VII/4
DECRETO
IL DIRETTORE
Visto l’art. 7 comma 6 del D. lgs 30 Marzo 2001, n. 165/ 2001;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il 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
Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R.
23 luglio 2002;
Visto il Bando n. 4 del 26/02/2015 prot. 44 con il quale è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa per titoli per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo,di natura occasionale, per lo svolgimento delle seguenti attività
presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali ISO all'interno del progetto di ricerca de
'Incubazione di Studi coreani in Italia' promosso dall'AKS (Academy of Korean Studies in Korea) sotto
la supervisione della prof.ssa Antonetta Lucia Bruno in qualità di direttore del progetto:
 Pubblicazione sia in sito web sia presso editore di riferimento di una collana di libri in formato
“a stampa” ed e-book, relativi agli studi Coreani, in plurime lingue compreso italiano, inglese
e coreano
 Editing dei volumi (ognuno di 250 pagine circa)
 Devono essere inoltre gestite le pagine web personalizzate per la presentazione e
pubblicazione di tali libri e l’interattività di tali siti web, anche con procedure di Identity
Management, client authentication, anche via certificati X509.

DECRETA
La commissione esaminatrice del bando di concorso di cui sopra è così composta:
Presidente: prof.ssa Matilde Mastrangelo
Membro: prof. Federico Masini
Segretario: prof.ssa Federica Casalin

Roma, 16.03.2015

f.to Il Direttore
Prof.ssa Matilde Mastrangelo
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