{.}} t AKi IM!.r*'tt} :}} 5 I t.r1}| i:: {Jx{}?lt
At'{li|{ttA&x }: I r'fi'[i{{:.i I-, t{,{t-l

I

i..1

ffi mr,lxm
AWISO D! CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE PROT. 28412015
(riservato al personale dipendente dell'Università di Roma "La Sapienza)

5 del Regolamento per l'affidamento di

incarichi di collaborazione
professionale
prestazione
coordinata e continuativa, consulenza
e
occasionale, in
vigore presso I'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", reso esecutivo con
D.D. n.768 del 12.08.2008 e rettificato con D.D. n. 888 del241912008 e D.D. n. 586

Visto l'art.

del61712009;

si rende noto che il Dipartimento di Studi Europei, Americani e lnterculturali intende
conferire un incarico per lo svolgimento della seguente attività:.
OGGETTO DELLA PRESTAZION E

Costruzione di un database relazionale per la gestione di informazioni dei
documenti testuali di un repository e in grado di integrare /o sfesso con tools basici
di linguistica-statistica. La prestazione si inserirà nell'attività del gruppo di ricerca
impegnato nel progetto multidisciplinare di ateneo "The Emergence of Modern
Subjectivity, 1 680-1 760: A Digital Analysis".
REQUISITI E COMPETENZE DEL PRESTATORE

Laurea magistrale in lnformatica. Esperienza nella costruzione di basi di dati
relazionali con gestione di documenti testuali e programmazione di tools basici e
linguistica statistica.
DURATA E LUOGO

La collaborazione dovrà essere svolta presso
Americani e lnterculturali

-

il Dipartimento di Studi Europei,

per la durata di n. 3 mesi.

PUBBLICAZIONE

ll presente awiso sarà affisso all'Albo della struttura, inserito sul proprio sito web e
dell'Amministrazione centrale dal 5.6.2015 al 11.6.2015 ore 12.00 (termine non
superiore a 7 giorni).
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il
termine sopra indicato la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere
favorevole del responsabile della struttura di appartenenza presso lo studio n.18 del

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
cF 80209930587 Pl 02133771002
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49913417 F (+39) 06 49913541
seai.uniromaf .it
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Dipartimento di Studi Europei, Americani e lnterculturali
Lettere e Filosofia- Piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma.

- lll piano della Facoltà di

Roma, 5 giugno 2015

ll Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Laura Agostini

0cw
t\

ll Direttore

prof. Francesca

Bernardini

