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AVVISO N. 1/2018/OVI 
 
 
Il CNR Istituto Opera del Vocabolario Italiano – Via di Castello 46 – 50141 
Firenze, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata 
professionalità per lo svolgimento della seguente attività: 
 
Supporto alla produzione di contenuti editoriali relative al progetto Europeana 
mediante la selezione, gestione, descrizione e controllo di qualità di oggetti 
digitali, nell’ambito del progetto 2016-EU-IA-0093 “Rise of Literacy in Europe 
Thematic Collection”. 
 
Requisiti del collaboratore: 
 

- Laurea in lettere vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea 
magistrale equiparata nelle seguenti classi:  5/S Archivistica e 
biblioteconomia, LM-5 Archivistica e biblioteconomia, 15/S Filologia e 
letterature dell’antichità, LM-15 Filologia, letterature e storia 
dell'antichità, 16/S Filologia moderna, 40/S Lingua e cultura italiana, LM-
14 Filologia moderna, 24/S Informatica per le discipline umanistiche, LM-
43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 

ovvero: 
- Laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali o le 

seguenti lauree equivalenti: 5/S Archivistica e biblioteconomia, LM-5 
Archivistica e biblioteconomia, 24/S Informatica per le discipline 
umanistiche, M-43 Metodologie informatiche per le discipline 
umanistiche. 

 
Inoltre: 

- Comprovata competenza ed esperienza in attività di selezione, gestione, 
descrizione e controllo di qualità di metadati ed oggetti digitali relativi a 
collezioni librarie e documentarie; 

- Conoscenza della struttura e del funzionamento delle piattaforme ed 
infrastrutture digitali europee per  i servizi nelle discipline umanistiche; 

- Ottima conoscenza della lingua inglese e dell’informatica applicata alle 
discipline umanistiche. 

 
Gli incarichi sono conferiti sotto forma di collaborazione coordinata e 
continuativa. 
 
La durata dell’incarico è fissata in 4 mesi. 
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Il compenso previsto per ogni incarico è fissato in € 7500,00= 
(settemilacinquecento/00) lordo collaboratore. 
 
Modalità di pagamento in 4 rate posticipate. 
 
Luogo di svolgimento della collaborazione: sede istituzionale dell’OVI. 
 
Le domande firmate, corredate dal curriculum vitae  sottoscritto con 
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e da un 
documento di identità in corso di validità, dovranno essere inoltrate a mezzo PEC 
all’indirizzo: protocollo.ovi@pec.cnr.it entro 14 gg dalla pubblicazione del 
presente avviso sul sito internet del CNR, www.cnr.it – Servizi e utilità – 
Concorsi e opportunità. 
I partecipanti dovranno espressamente indicare nella domanda l’indirizzo PEC al 
quale inviare eventuali successive comunicazioni. 
 
Esclusivamente per i cittadini stranieri residenti all’estero, oppure residenti in 
Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda e delle 
dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: 
protocollo@ovi.cnr.it. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della legge 12/11/2011 n. 183 le 
certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono 
valide e autorizzabili solo nei rapporti fra privati; nei rapporti con gli Organi della 
PA e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituti dalle 
Dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000. 
 
Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il conferimento di 
incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR. 
 
 
 
Firenze,           Il Direttore f.f. 
                     Dr. Paolo Squillacioti 
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