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AVVISO N. 02.2018.OVI PER IL CONFERIMENTO 
DI N. 2 INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’Avviso n. 02.2018.OVI di pubblica selezione per il conferimento di n. 2 
posti di esperto di elevata professionalità per lo svolgimento dell’attività «Sviluppo 
di sistemi per la gestione e la pubblicazione di risorse digitali di carattere 
lessicografico relative all’italiano antico interoperabili con infrastrutture digitali di 
servizi (Europeana), progetto 2016-EU-IA-0093 titolo “Rise of Literacy in Europe 
Thematic Collection”»;  
Viste le domande presentate; 
Visti gli atti della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, e in 
particolare il Verbale del 2.11.2018, e la graduatoria ivi espressa in base alla quale 
sono risultate prime in graduatoria le Dottoresse Paola Andriani (punti 27/30) e 
Bianca Gualandi (punti 18/30); 
Vista la delibera di nomina Dottoresse Paola Andriani e Bianca Gualandi del 
2.11.2018 (prot. 201 del 2.11.2018); 
Vista la rinuncia all’incarico fatta pervenire dalla Dr.ssa Gualandi all’indirizzo 
protocollo.ovi@pec.ovi.it (prot. n. 202 del 2.11.2018); 
Visto il contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa tra il Dr. Antonio Corvino e il CNR (prot. 200 del 31.10.2018) per 
l’espletamento dell’incarico di 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», da svolgersi presso l’Istituto 
Opera del Vocabolario Italiano (Avviso n. 01/2018/OVI) 
 

DELIBERA 
 
l’attribuzione dell’incarico alla Dr.ssa Marta De Gennaro, e autorizza la stipula del 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa per le attività previste 
nell’Avviso, per la durata di 4 mesi e un importo complessivo lordo collaboratore 
di Euro 7500,00=. 
 
 
Firenze, 2 novembre 2018  
  

Il Direttore f.f. dell’Istituto OVI 
Dr Paolo Squillacioti 
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