AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
N. 4/2015 Prot. 38 class. VII/16
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, si rende noto che il Dipartimento Istituto
Italiano di Studi Orientali (ISO) intende conferire n. 1 incarico per lo svolgimento della seguente attività
di collaborazione occasionale all’interno del progetto di ricerca de “Incubazione di Studi coreani in
Italia” promosso dall’AKS sotto la supervisione della prof.ssa Antonetta Lucia Bruno in qualità di
direttore del progetto:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
 Gestione online di KSPS, Korean Studies Management System (http://ksps.aks.kr) per
l'aggiornamento dei dati relativi al progetto e ai collaboratori del progetto di ricerca e
l'inserimento dello stato di avanzamento delle relazioni del secondo anno di lavoro
 Preparazione del rapporto finale per il secondo anno del progetto (2014-2015) e della
domanda per il terzo anno del progetto (2015-2016), insieme alla prof.ssa Antonetta Lucia
Bruno
 Traduzione in coreano dello stato di avanzamento dei lavori da parte dei collaboratori del
progetto di ricerca per il secondo anno
 Organizzazione dei seminari futuri dei collaboratori da svolgere presso il Dipartimento ISO,
previsti per il mese di aprile 2015, insieme alla prof.ssa Antonetta Lucia Bruno
COMPETENZE DEL PRESTATORE
 Essere studioso della materia, potendo dimostrare attraverso pubblicazioni idonee e coerenti
 Aver conseguito il titolo di Dottorato di ricerca nelle classi di linguistica presso le università
italiane da non oltre 5 anni nell'ambito di Linguistica comparativa tra italiano e coreano
 Aver maturato l'esperienza di attività didattica e/o di collaborazione relativa all'oggetto della
presente selezione presso le istituzioni universitarie italiane
Saranno valutati, al fine della selezione, i seguenti titoli preferenziali:
 Essere di madrelingua coreana, richiesta espressamente dall'AKS, ente promotore,
nell'includere un collaboratore di ricerca coreano. Per i soggetti di lingua madre, si intendono
i cittadini coreani o stranieri che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la
capacità di esprimersi con naturalezza in lingua coreana
 Possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana
DURATA E LUOGO:
da svolgersi nell’arco di 30 giorni presso la sede del Dipartimento “Istituto Italiano di Studi Orientali”.
PUBBLICAZIONE:
Il presente avviso sarà inserito sul sito web del Dipartimento ISO e dell’Ateneo dal 23 al 26 febbraio
2015.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la propria candidatura con
allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione, presso
il Dipartimento ISO, Segreteria Amministrativa, piazzale Aldo Moro, 5, Facoltà di Lettere e Filosofia, I
piano.

Roma, 20.02.2015
f.to Il Direttore del Dipartimento
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