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AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  
prot. n. 247 /2020 -  rep. n.    25/2020  del  06/02/2020 _ 

 (riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 
 
 
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 due incarichi di lavoro autonomo, 
riguardante la revisione e l’approfondimento delle schede descrittive di 95 mss (incarico n. 1), e lo studio 
delle fonti archivistiche relative a frati dell’antica biblioteca di Santa Croce (incarico n. 2), presentata dal 
Prof. Giorgio Inglese; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 05/02/2020 che ha approvato la richiesta del Prof. 
Inglese; 
 

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 due incarichi per lo svolgimento delle 
seguenti prestazioni di lavoro autonomo: 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE n. 1 

Revisione e approfondimento delle schede descrittive di 95 mss. 
In dettaglio, l’incarico riguarderà l’approfondimento della descrizione esterna (paleografica e 
codicologica) e in particolare lo studio (datazione e individuazione delle mani) delle note di possesso e 
degli apparati di glossa. 
 

MODALITÀ OPERATIVE DELLA PRESTAZIONE n. 1 

Lavoro a Firenze presso le biblioteche di conservazione sugli originali 
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OUTPUT PREVISTI DELLA PRESTAZIONE n. 1 

Correzione schede che saranno pubblicate del catalogo della mostra Leggere e studiare nella Firenze di 
Dante (manifestazione del Centenario dantesco 2021 patrocinata dalla la Società Dantesca Italiana). 
 

REQUISITI D’AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE n. 1:  

dottorato di ricerca in paleografia o discipline affini 

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE DELLA PRESTAZIONE n. 1:  

Saranno oggetto di valutazione competenze paleografiche, codicologiche, filologiche relative a testi 
filosofici e letterari classici (latini e greci) e medioevali; esperienza di schedatura di manoscritti maturata 
nell’ambito di progetti istituzionali e svolta su documenti originali; esperienza redazionale catalografica; 
pubblicazioni nel settore. 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE n. 1: 

60 giorni a decorrere dal conferimento dell’incarico. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE n. 2: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo dal 06/02/2020 al 13/02/2020.  

 

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE n. 2 

Studio delle fonti archivistiche relative a frati dell’antica biblioteca di Santa Croce. 
In particolare, per il rinvenimento di notizie sui frati si partirà dai fondi dei Documenti di gestione, 
conservati presso l'Archivio dell'Opera di Santa Croce, l'archivio notarile dell'Archivio di Stato di Firenze, 
gli atti dei notai e i memoriali conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna. I Documenti di gestione 
sono ottocento unità suddivise in quattro fondi. Il primo fondo comprende carte prodotte dall'Opera a 
partire dal secolo xvi fino a metà del xx secolo, ed è quello di maggiore utilità ai fini della ricerca. Esso 
contiene il Quaderno di Comessione (in cui sono registrati debitori e creditori dell'Opera dagli anni 1517-
1530), i Libri dei morti (registrazione, giorno per giorno, dei sepolti in Santa Croce) e la copia settecentesca 
dei Sepoltuari del 1439 e del 1596, utili per individuare le persone che entrano in contatto con Santa Croce 
e per verificare, attraverso il confronto degli atti notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Firenze, di 
una eventuale presenza familiare, di loro antenati, nell'ambiente del convento e della basilica. 
 

 

MODALITÀ OPERATIVE DELLA PRESTAZIONE n. 2 
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Le modalità operative prevedono lo svolgimento delle ricerche a Firenze e Bologna presso gli archivi di 
conservazione, ed successivamente la produzione di relazioni scientifiche sul lavoro svolto in forma di 
schede biografiche o di saggio complessivo. 
 
OUTPUT PREVISTI DELLA PRESTAZIONE n. 2 

Schede biografiche sui frati di Santa Croce che saranno pubblicate o in appendice al catalogo della mostra 
Leggere e studiare nella Firenze di Dante (manifestazione del Centenario dantesco 2021 patrocinata dalla 
la Società Dantesca Italiana) o costituiranno materiale utile a un saggio introduttivo allo stesso catalogo. 

 

REQUISITI D’AMMISSIONE ALLA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE n. 2:  

Laurea magistrale in storia medioevale e discipline affini; diploma in archivistica, paleografia e 
diplomatica dell’Archivio di Stato 

 

COMPETENZE DEL COLLABORATORE DELLA PRESTAZIONE n. 2 

Comprovata esperienza di ricerche archivistiche presso gli archivi della Toscana in ambiti diplomatici di 
interesse dantesco 

 

DURATA DELLA PRESTAZIONE n. 2: 

30 giorni a decorrere dal conferimento dell’incarico. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA PRESTAZIONE n. 2: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo dal 06/02/2020 al 13/02/2020.  

 

 
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, 06/02/2020 
 

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

 


