Prot. N. 1136/2021-U-05.10.2021

AVVISO N. 19/2021
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
CUP G85F20000890001

L’IISG, intende avvalersi della collaborazione di n. 1 esperto di elevata professionalità
per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca:
“Collaborazione nella gestione delle procedure tecnico-operative relative alle attività
di digitalizzazione del patrimonio bibliotecario nell’ambito del Progetto Bibliografia
Germanistica Digitalizzata - FISR 2020IP_01967”.
Costituiscono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione, la comprovata
competenza ed esperienza professionale, nell’espletamento delle attività sopra
descritte ed in particolare:
-

conoscenza delle procedure di digitalizzazione del patrimonio documentale;

-

comprovata esperienza nell’utilizzo del sistema ISSN (International Standard
Serial Number);

-

conoscenza e capacità di utilizzo delle piattaforme software GECA, Sebina Next,
utilizzo del catalogo ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici), del
programma Virtua (Sistema di registrazione e gestione dati usato da ISSN),
decodificazione e gestione dei metadati;

Costituirà titolo preferenziale l’aver svolto l’attività nell’ambito di biblioteche degli enti
di ricerca nazionali e internazionali.
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L’attività dovrà essere svolta presso la Biblioteca dell’IISG – Via Calandrelli 25 - Roma
La durata dell’incarico è fissata in sei mesi a partire dalla data di stipula del contratto.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 5.000,00
(cinquemila/00).
Le domande, corredate dal curriculum vitae prodotto mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000, accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità (art. 76 del DPR 445/2000), dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certifica (PEC), entro giorni 10 (dieci) dalla pubblicazione del presente
avviso sul sito internet www.studigermanici.it – Sezione bandi, all’indirizzo di posta
elettronica certificata iisg@pec.studigermanici.it inserendo nell’oggetto: AVVISO N.
19/2021.
La selezione verrà effettuata mediante valutazione dei curricula presentati.
A discrezione dell’Amministrazione i candidati potranno essere convocati per un
eventuale colloquio per la valutazione dell’esperienza richiesta nell’avviso di selezione.

Il Direttore Amministrativo
(Roberto Tatarelli)
Roberto Tatarelli
05.10.2021
11:42:41
GMT+01:00
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