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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

 (riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 
prot. n.  812/2020  -  rep. n.  89/2020  del   19/05/2020 _ 

 
 
VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n.3689 del 29.10.2012, prot. 
n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.261 dell’8.11.2012; 
 

VISTO   il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n. 
982 del 30.03.2015, aggiornato con DR n. 64 del 13.01.2016; 
 

VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di incarichi di lavoro 
autonomo, di natura occasionale; 
 

VISTO il D. LGS 75/2017 che ha apportato modifiche all’art. 7 del D. Lgs. 165/2001; 
 

VISTA le circolari della Funzione Pubblica nn. 3/2017 e 1/2018; 
 

VISTA la richiesta di attivazione di una procedura per conferimento di un incarico di lavoro autonomo, 
riguardante le attività di progettazione, sviluppo, e pubblicazione del sito di riferimento del progetto di 
ricerca “Le tradizioni della linguistica antica: testi e contesti degli studi grammaticali nel mondo romano”, 
presentata dal Prof. Claudio Giammona; 
  

CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, l'indisponibilità 
oggettiva delle figure professionali che necessitano per l’attività sopraindicata; 
 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo, emanato con D.R. n. 1645/2019 del 29/05/2019; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne intende conferire un incarico per lo svolgimento della 
seguente prestazione: 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Progettazione, sviluppo, e pubblicazione del sito di riferimento del progetto di ricerca “Le tradizioni della 
linguistica antica: testi e contesti degli studi grammaticali nel mondo romano”. 
In particolare, oggetto della prestazione sarà la progettazione e lo sviluppo di un database che permetta 
l’inserimento dei dati elaborati dalle diverse sezioni di ricerca; questa base dati dovrà prevedere una 
struttura modulare che permetta di gestire: a) i testi latini oggetto della ricerca; b) i relativi apparati critici 
e delle fonti; c) la traduzione; d) i dati relativi ai manoscritti utilizzati. La base dati dovrà altresì prevedere 
la possibilità di produrre una marcatura semantica dei testi (basata su TEI o simili), per le operazioni di 
indicizzazione e le ricerche lessicografiche.  
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Questo database dovrà poter essere editabile e consultabile in modalità in linea, tramite un portale che 
permetterà anche di accedere a sezioni tematiche (statiche) che consentano una piena visibilità a tutti i 
prodotti della ricerca. 
 

MODALITÀ OPERATIVE 

Si prevede una prima fase di progettazione della struttura della base dati (5 mesi) e una seconda di 
pubblicazione del portale (2 mesi). 
 

OUTPUT PREVISTI 

Il vincitore dovrà consegnare nei tempi previsti una versione funzionante del database e del portale. 
 

REQUISITI D’AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE:  

 laurea specialistica (o di vecchio ordinamento);  
 precedente esperienza professionale relativa allo sviluppo software IT (full-stack);  
 precedente esperienza professionale e scientifica nel campo delle Digital Humanities. 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE 

Saranno oggetto di valutazione il possesso di laurea Specialistica nel settore LS/15 (o equivalente); il titolo 
di Dottore di ricerca; e la competenza specifica nella modellazione digitale di contenuti testuali, filologici, 
storici. 
 
TERMINE DELLA PRESTAZIONE 

La prestazione dovrà essere ultimata entro il tempo massimo di 7 mesi. 
 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo dal 19/05/2020 al 26/05/2020. 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 
 
 
Roma, 19/05/2020 
 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato   F.to Il Direttore 
                    Dott.ssa Cinzia Turi           Prof. Giovanni Solimine 


