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Decreto n. 4733/2015 
Prot. n. 112773 del 04.09.2015 

Pos. 2015-III/13.181  
 

A tutti gli interessati 

AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE  

 
Il Direttore del Dipartimento di Lingue, letterature e Studi Interculturali 

 

PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla prof. Sabrina Ballestracci in data 2 
settembre 2015 (assunta a protocollo in data 3 settembre 2015 con numero 
112040) con la quale viene manifestata la necessità di acquisire una professionalità 
in grado di effettuare le seguenti attività: 

 

 Ricerca e digitalizzazione di testi in lingua tedesca 

 Analisi comparativa di testi in traduzione italiano-tedesco 

 Compilazione di schede lessicografiche  

 

In particolare l’incaricato dovrà occuparsi, nell’ambito del Progetto Lessico 

Multilingue dei Beni Culturali, di reperire le traduzioni in lingua tedesca delle 

Vite (1550-1568) di Giorgio Vasari ancora non prese in esame nel progetto, nello 

specifico: 

Fein, Trude (1974), Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und 
Architekten, Zürich, Manesse. 
Godschewski, Gronau (1904-1927), Giorgio Vasari: Die Lebensbeschreibungen 
der berühmtesten Architekten, Bildhauer und Maler, Strassburg, Heitz. 
Schorn Ludwig, Förster Ernst (1842-1852), Giorgio Vasari: Leben der 
ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister von Cimabue bis zum 
Jahre 1567, Stuttgart, Cotta. 
Siebenhühner Herbert (Hrsg.) (1940), Künstler der Renaissance, Mainz, 
Dietrich´sche Verlagsbuchhandlung. 

 
In seguito, dovrà inserire la traduzione tedesca in schede già predisposte per la 

comparazione con il testo italiano di partenza. Sulla base di questo lavoro, il 

candidato dovrà dunque collaborare con il gruppo di ricerca, contribuendo alla 

compilazione di schede lessicografiche di tipo digitale inerenti la terminologia 

specialistica di ambito artistico che saranno inserite nel dizionario multilingue online 
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del progetto Lessico Multilingue dei Beni Culturali. 

 

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

 

RENDE NOTO che 

 

1. è indetta una procedura di ricognizione interna all’Ateneo al fine di accertare la 
presenza di personale in possesso delle predette conoscenze; 

2.  per l’espletamento dell’attività è previsto un impegno di 2 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; 

5. ai candidati sono richieste: 

 laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale 
preferibilmente in Lingue e Letterature Straniere (Tedesco) 

 Esperienza pregressa nell’utilizzo di sistemi informatici lessicografici ed 
editoriali  e come traduttore (tedesco/ italiano) di testi di ambito 
artistico e letterario 

6. i candidati dovranno produrre, entro e non oltre le ore 12 del giorno 14 
settembre 2015, apposita richiesta, indirizzata alla Segreteria del Dipartimento 
di Lingue, letterature e Studi Interculturali, via Santa Reparata n. 93 – Firenze,  a 
cui dovrà obbligatoriamente essere allegato dettagliato curriculum vitae; ogni 
eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione; nulla osta 
rilasciato dal responsabile della struttura di afferenza; 

7. la candidatura andrà avanzata mediante una delle seguenti modalità:  

a) via posta elettronica all’indirizzo segr-dip@lilsi.unifi.it; 

b) consegna a mano da effettuarsi presso la segreteria del Dipartimento di 
Lingue, letterature e Studi Interculturali, via Santa Reparata n. 93 – Firenze, negli 
orari 9 - 13.  

Si precisa che la richiesta, per posta elettronica o consegnata a mano, dovrà 
tassativamente pervenire entro il suddetto termine; in ogni caso dovrà essere 
allegata la copia non autenticata di un documento di identità. 
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8. la selezione delle candidature verrà effettuata sulla base della valutazione dei 
curricula presentati dai candidati. Essa si atterrà ai seguenti criteri:  

 laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale 
preferibilmente in Lingue e Letterature Straniere (Tedesco) (fino a 50 
punti) 

 Esperienza pregressa nell’utilizzo di sistemi informatici lessicografici ed 
editoriali  e come traduttore (tedesco/italiano) di testi di ambito artistico 
e letterario (fino a 50 punti) 

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 Sandra Ruggiero, RAD del dipartimento; per 
informazioni contattare la dott. Teresa Martelli,  Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Studi Interculturali, via Santa Reparata n. 93 – Firenze,  telefono 
0552756660 fax 055/2756605, email  teresa.martelli@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.  

 

 

F.to: LA DIRETTRICE 

prof. Rita Svandrlik 
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