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A tutti gli interessati 

Prot.n. 82591-VII/4 del 18 giugno 2015 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PER LE ESIGENZE DEL 
PROGETTO DI RICERCA PRIN 2010-2011 DAL TITOLO: 

CARTE D’AUTORE ONLINE: archivi e biblioteche digitali della modernità letteraria 
italiana 
 

Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dal Prof. Gino Tellini (prot. n. 75485-VII/4 del 4 

giugno 2015) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire n. 1 professionalità in grado 

di effettuare le seguenti attività per le esigenze del Progetto in oggetto: 

 

 Inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e trascrizione (con marcatura XML-TEI) 
del materiale dei fondi archivistici, conservati presso l’Archivio Palazzeschi;  

 creazione e compilazione delle schede di authority file dei mittenti della sezione 
“Corrispondenti” dell’Archivio Palazzeschi. 

 

In particolare l’incaricato, nell’ambito del Progetto CARTE D'AUTORE ONLINE: archivi e 

biblioteche digitali della modernità letteraria italiana PRIN 2010-2011, dovrà occuparsi di:  

 inventariare, catalogare, digitalizzare e trascrivere il materiale dei fondi archivistici 

conservati presso l’Archivio Aldo Palazzeschi (comprensivi anche delle nuove 

acquisizioni provenienti dagli archivi del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. 

Vieusseux e della Fondazione Primo Conti – corrispondenti a circa 800 unità 

archivistiche);  

 creare e compilare le schede relative agli authority file dei mittenti della serie 

“Corrispondenti” dell’Archivio Palazzeschi. 

 

RITENUTO necessario effettuare una ricognizione all’interno dell’Ateneo al fine di accertare 
se sussistano risorse umane dotate delle specifiche conoscenze atte allo svolgimento della 
suddetta attività  

 
RENDE NOTO  

 
1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la 

presenza di specifiche conoscenze atte allo svolgimento delle suddette attività; 
 

2. per l’espletamento delle attività in oggetto è previsto un impegno di n. 12 mesi; 

3. per il presente incarico non sarà riconosciuto alcun compenso in quanto attività da 
svolgere nell’orario di lavoro; 

4. sono ammessi a presentare la propria candidatura i dipendenti in servizio presso 
l’Università degli Studi di Firenze; 
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5. ai candidati sono richieste competenze necessarie allo svolgimento delle seguenti 
attività altamente qualificate: 

 Inventariazione, catalogazione, digitalizzazione e trascrizione (con marcatura 
XML-TEI) del materiale dei fondi archivistici, conservati presso l’Archivio 
Palazzeschi;  

 creazione e compilazione delle schede di authority file dei mittenti della sezione 
“Corrispondenti” dell’Archivio Palazzeschi. 
 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 
giugno 2015 apposita richiesta, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Lettere 
e Filosofia, a cui dovranno essere allegati: dettagliato curriculum vitae; nulla osta 
rilasciato dal responsabile della struttura di afferenza; ogni eventuale 
documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante la seguente modalità:  

via posta elettronica all’indirizzo: segr-dip@letterefilosofia.unifi.it 

Si precisa che la richiesta dovrà tassativamente pervenire entro il suddetto termine. 

8. La selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei 

curricula presentati dai candidati e terrà conto di: 

 Laurea in Lettere vecchio ordinamento e sue equivalenti sia italiane, specialistiche e magistrali, che 

straniere, preferibilmente nell’ambito delle Metodologie informatiche per le Discipline 

umanistiche; 

 conoscenze informatiche, in particolare del linguaggio di marcatura XML e delle specifiche XML-
TEI per il trattamento dei testi letterari, dei principali software di fotoritocco, dei principali 
strumenti per l'acquisizione d'immagini in formato digitale; 

 competenza relativa alle attività di archiviazione e catalogazione tramite il programma per 
l'archiviazione digitale Theke. 

 esperienza professionale maturata presso archivi, biblioteche e centri di ricerca universitari. 

 

9. i dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente 
procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di 
protezione dei dati personali e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari; 

10. Responsabile del procedimento è la dott. Agostina Ricotti, Dipartimento di Lettere e 
Filosofia, Piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze, telefono 055/2757864, fax 
055/2476808, e-mail: agostina.ricotti@unifi.it; 

11. il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3073.html. 

Firenze, 18 giugno 2015 

       IL DIRETTORE 

               F.to Prof. Vittoria Perrone Compagni 
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