Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Storia
AVVISO
di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura occasionale
IL DIRETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del
Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica ed in particolare l’art. 6 co.1, che ha attribuito alle Università
autonomia organizzativa e contabile;
VISTA la richiesta del 01 Agosto 2008 con la quale il Prof. Franco Salvatori professore ordinario
di Geografica, afferente al Dipartimento di Storia, ha rappresentato la necessità di attivare un
incarico di natura occasionale per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca nell’ambito del
progetto PRIN 2006 “ Terra d’Africa e colonialismo italiano: analisi dei processi di trasformazione
del territorio”;
VALUTATA l’opportunità di sopperire alle predette esigenze attraverso il conferimento di un
incarico di natura occasionale;
CONSIDERATO il parere favorevole espresso dalla Commissione costituita con D.R. n. 166 del
23 Gennaio 2008;
INDICE
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di natura occasionale
della durata di 45 giorni per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca aventi ad oggetto:
■ Acquisizione e elaborazione di dati documentali ( bibliografici, cartografici, fotografici );
■ Catalogazione dei dati elaborati.
I requisiti di ammissione alla procedura di valutazione comparativa sono:
- Possesso di Laurea Specialistica in Archivistica e Biblioteconomia (classe 05/S )
con votazione di 110/ 110 e lode o Laurea in Lettere vecchio ordinamento con
votazione di 110/ 110 e lode.
- E’ altresì richiesto il titolo di Dottore di Ricerca o l’iscrizione ad un corso di Dottorato di ricerca
e competenze specifiche in attività di catalogazione di materiale documentale.
Il corrispettivo previsto per lo svolgimento della suddetta attività è pari a € 3.000,00
(tremilaeuro/00).
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La selezione dei candidati avverrà mediante un esame comparativo dei curricula e dei titoli
presentati, tenendo conto anche delle esperienze professionali maturate dagli stessi nell’ambito delle
attività oggetto della valutazione comparativa.
Le domande di partecipazione, da redigere in carta libera, dovranno pervenire in busta chiusa
presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Storia , Via Columbia n. 1 – 00133 Roma,
entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito del Dipartimento di Storia, ( si
prega di indicare sulla busta “Bando per incarico occasionale”). Al fine della determinazione della
data d’inoltro, farà fede il timbro postale.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
■ Curriculum Vitae che evidenzi esperienze di studio e di lavoro svolto relative alla tematica
dell’incarico;
■ Documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della valutazione comparativa.

Roma, 3 Settembre 2008

Il Direttore del Dipartimento di Storia
( Prof. Francesco Piva)

Via Columbia, 1- 00133 Roma - Segreteria Dipartimento 06.72595119- 06.72595014
e- mail dip.storia@uniroma2.it

