Università degli Studi di Cagliari

DD n. 147 del 08/06/2018

DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
Direttore: Prof. Francesco Atzeni

CONFERIMENTO INCARICO
Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo dal titolo: “Archivio Labimus per
la documentazione e l’analisi delle pratiche poetico musicali trasmesse oralmente in Sardegna”.
Responsabile scientifico: Prof. Ignazio Macchiarella.

Il Direttore
VISTO
l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO
il Progetto: “Archivio Labimus per la documentazione e l’analisi delle pratiche poetico
musicali trasmesse oralmente in Sardegna”;
VISTO
l’avviso di procedura comparativa n. 3/2018 del 02/02/2018 pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo in data 02/02/2018 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo
con durata 6 mesi e per un compenso di € 5.000,00 esclusi gli oneri a carico
dell’amm.ne o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto lo
svolgimento della seguente attività: la responsabilità dei protocolli per la
digitalizzazione e analisi dei materiali sonori dell’Archivio Labimus. Il responsabile
dovrà predisporre i protocolli di acquisizione dei materiali sonori, della loro
digitalizzazione e trascrizione in metadati funzionali alla ricerca e alla fruizione dei
documenti
archiviati
espressi
secondo
lo
schema
Dublin
Core
(http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/) e delle annotazioni ad essi relativi nel
formato
“TextGrid”
di
Praat
(www.fon.hum.uva.nl/praat/manual/TextGrid_file_formats.html). Il responsabile
dovrà altresì coordinare il gruppo degli operatori esperti nell’immissione dei dati,
interfacciarsi con l’esperto informatico del progetto e rendere conto delle attività svolte
al comitato scientifico del progetto.
VISTO
il verbale di selezione del 26/02/2018 da cui risulta vincitore il Dott. Paolo Bravi;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA la copertura finanziaria per l’anno 2018 sul Progetto: RICRAS_ARCHIVI_
MACCHIARELLA voce co.an: A.15.01.02.03.01.01.

Art 1.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

DISPONE
Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo al Dott. Paolo Bravi, avente per
oggetto la responsabilità dei protocolli per la digitalizzazione e analisi dei materiali
sonori dell’Archivio Labimus.
Il contratto sarà svolto a favore del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio;
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Ignazio Macchiarella;
La spesa di € 5.000,00 graverà sul Progetto RICRAS_ARCHIVI_MACCHIARELLA
del Dipartimento Storia, Beni Culturali e Territorio;

Cagliari, 08/06/2018
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Atzeni
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