Firenze,
Prot. n.
Al Direttore del Dipartimento Sagas

Oggetto: richiesta attivazione bando per incarico/chi di collaborazione esercitata nella forma di collaborazione
coordinata e continuativa.
Il/la sottoscritto/a Stefano Zamponi in qualità di coordinatore locale Prin 2010-2011
chiede l’indizione di una procedura di valutazione comparativa titoli e colloquio per il conferimento di n.
1. incarico/chi di collaborazione coordinata e continuativa.
Le attività altamente qualificate oggetto della prestazione consisteranno in revisione di tutte le schede
dei manoscritti datati del Fondo Magliabechiano della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (circa
200) e pubblicazione del relativo catalogo. Le schede attualmente presentano un livello ineguale di
redazione; il titolare del contratto dovrà correggerle e normalizzarle, esaminando di nuovo i
manoscritti; aggiornare la bibliografia dei manoscritti e curare la campagna fotografica; dovrà inoltre
preparare tutto il materiale per la stampa, curando bibliografia generale e 6 indici e dovrà predisporre il
data base per la gestione delle immagini e relativi dati. La collaborazione avviene nell’ambito del
Progetto BIM (Biblioteca Italica Manuscripta) nel quale è espressamente previsto questo risultato della
ricerca.
Si precisa che mediante il personale in servizio presso l’Ateneo non è possibile far fronte alle suddette
attività legate al Progetto qui in rilievo in quanto i due docenti del settore sono già ampiamente
impegnati su altre ricerche previste dal Progetto BIM né ci sono ulteriori competenze per un lavoro di
alta specializzazione.
Il contratto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dal 1 giugno 2013.
- REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONEi (a titolo esemplificativo, si elencano alcuni possibili requisiti da
dettagliare in funzione alle esigenze)
-

Possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea; per i cittadini extracomunitari, possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto (permesso di
soggiorno, carta di soggiorno, rinnovo);
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica/magistrale Nuovo Ordinamento in Lettere, Storia, Beni culturali o equipollenti.
.

Titoli preferenziali:
- avere maturato esperienza lavorativa nell’ambito della descrizione del manoscritto (in particolare
cataloghi, mostre, data base, siti web)
- eventuali titoli post lauream: dottorato di ricerca con tesi afferente alle discipline paleografiche o
codicologiche; diploma di specializzazione o master biennale in dette discipline
- PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Valutazione di pubblicazioni scientifiche afferenti all’ambito disciplinare (paleografia, codicologia)
Colloquio

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’attività da svolgere e sarà orientato e ad accertare e
valutare le competenze possedute dal candidato, necessarie per portare a termine il progetto con
particolare riferimento a:
- catalografia scientifica del manoscritto; costruzione di data base.
Data …………, Ora …………… Sede ……………………….
O) COMPONENTI COMMISSIONE

Presidente:

da nominarsi con apposito decreto del Direttore di UADR
Stefano Zamponi - Qualifica PO ( esterno X interno alla struttura)

Membro:

Teresa De Robertis - Qualifica PA (

Membro:

Sonia Chiodo - Qualifica Ric. Conf. (

Membro supplente:

-

esterno X interno alla struttura)
esterno X interno alla struttura)

Graziano Ruffini - Qualifica PA (

esterno X interno alla struttura)

COMPENSO

L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è pari
ad € 24.000
L’importo lordo del corrispettivo previsto comprensivo di tutti gli oneri a carico del percipiente è
pari ad € 24.000, la somma è stata determinata in base al peso del lavoro e alla specializzazione
richiesta.
Il suddetto compenso verrà corrisposto in mensilità posticipate con n. 6 rate da corrispondere ogni 4
mesi a seguito di presentazioni di relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori.
La spesa graverà sul finanziamento (diverso dal Fondo Finanziario Ordinario): PRIN 2010-2011
Progetto BIM Bibliotheca Italica Manuscripta
La prestazione sarà coordinata dal prof. Stefano Zamponi, a cui il collaboratore farà riferimento per le
indicazioni circa le modalità di espletamento dell’attività, che si svolgerà presso la Biblioteca Nazionale
Centrale, presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e presso qualsiasi altra biblioteca italiana che
possegga bibliografia e strumenti di ricerca attinenti all’indagine.
il Richiedente
____________________

i

