AVVISO PRELIMINARE INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI
COLLABORAZIONE COME PRESTAZIONE PROFESSIONALE
(Riservato a tutto il personale strutturato dell’Università “La Sapienza”)
Procedura n. 1/2016 Pre Prof
Prot. n. 10 del 14/1/2016 classif. VII/1

Il Direttore
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;
VISTA la legge 165/2001, in particolare l’art. 7, c. 6, che disciplina i conferimenti di incarichi di lavoro autonomo;
VISTO il 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”,
VISTA la richiesta avanzata dal Prof. Maurizio Campanelli, in merito alla necessità di conferire un incarico di natura professionale per la realizzazione di un
sito internet di testi ed immagini di Roma medievale, che rientri nell’ambito del
progetto di ricerca “Linking Evidence. A Digital Approach to Medieval and Early Renaissance Rome”;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 dicembre 2015, con la
quale si accoglie la richiesta del Prof. Maurizio Campanelli;
PRESO ATTO sulla base delle indicazioni fornite nella nota sopraccitata, i) del
carattere temporaneo della collaborazione, ii) dell’oggetto dell’attività da svolgere e iii) delle qualificate competenze professionali necessarie per lo svolgimento della prestazione;
CONSIDERATO che è fatto obbligo alle amministrazioni accertare, preliminarmente, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al
proprio interno (art. 17 del regolamento interno per l’affidamento di incarichi).
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento Studi greco-latini, italiani, scenico musicali,
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Rende noto
che il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali intende conferire un incarico per lo svolgimento dell’attività di collaborazione come prestazione professionale. Della collaborazione, di seguito, si indicano oggetto, competenze richieste, durata, luogo e compenso.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:
Implementazione del sito internet "Linking Evidence. A Digital Approach to
Medieval and Early Renaissance Rome" (www.medievalrome.eca.ed.uk.ac) sul
versante della ricostruzione della città secondo le descrizioni degli autori dal
XII al XV secolo. Si richiede a tal fine una prestazione di un informatico che
sviluppi una mappa vettoriale sulla quale possano essere inseriti e visualizzati i
testi di numerosi autori.
L’attività rientra nell’ambito del Progetto di ricerca “Tradizione trasmissione
traduzione”; il cui R.S. è il Prof.ssa Passalacqua.
COMPETENZE DEL PRESTATORE:
L’attività rientra nel campo informatico e, in quanto tale, ai sensi dell’art 7 c. 6
della L. 165/2001, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria. Tuttavia, le competenze richieste sono altamente qualificate, nello specifico settore dell'interazione fra mappe e testi nel web. Il professionista
che svolgerà il lavoro dovrà essere un webmaster con una consolidata esperienza in materia di mappe geografiche SVG contenenti markup e capaci di produrre una query di ricerca sul database SOLR, a cui Linking Evidence è associato,
con produzione di shortlists di risultati contenenti titoli più snippets dei risultati
stessi con evidenziate le parti di testo rilevanti.
DURATA E LUOGO:
30 giorni a partire dal conferimento dell’incarico nel Dipartimento di Studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali.
Il presente avviso sarà affisso all’albo della struttura e inserito sul sito web della
struttura e dell’Ateneo, dal 14 gennaio 2016 al 21 gennaio 2016.
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire presso
il Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico musicali la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della
struttura.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 21 gennaio 2016.
L’indirizzo e-mail presso il quale indirizzarle è: disgis@cert.uniroma1.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il numero di riferimento procedura.
Roma, 14 gennaio 2016
Il Direttore
Prof.ssa Beatrice Alfonzetti

