AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE
N. 8/2014
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 incarichi per lo svolgimento della seguente attività di
collaborazione:
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: - Raccolta del materiale di ricerca nell'ambito di Storia, Arte,
Antropologia, Filologia e Linguistica della Corea mediante i siti delle biblioteche universitarie coreane
- Gestione online di KSPS, Korean Studies Management System (http://ksps.aks.kr) per l'aggiornamento dei
dati relativi al progetto e ai co-ricercatori e l'inserimento dello stato di avanzamento delle relazioni del primo
anno di lavoro

COMPETENZE DEL PRESTATORE: -Essere laureato in lingua coreana presso le università italiane da non
oltre 3 anni
-Essere regolarmente iscritto al corso di laurea specialistica/magistrale o alla scuola di dottorato nell'ambito
di coreanistica presso il Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali dell'Università di Roma La Sapienza
per l'a.a. 2013.2014
Saranno valutati, al fine della selezione, i seguenti titoli preferenziali:
-Possedere un'ottima conoscenza della lingua coreana potendo mostrare mediante le certificazioni di Lingua
coreana (TOPIK)
-Aver maturato l'esperienza di collaborazione relativa all'oggetto della presente selezione presso le istituzioni
universitarie italiane
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 proprio sito web o dal 18/03/14 al 21/03/14
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il 18 marzo ore 12 la propria
candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di
incardinazione, presso il Dipartimento ISO, Segreteria Amministrativa, via P. Amedeo 182/b.
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