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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Catalogazione e valorizzazione del fondo Calabi Limentani,
una biblioteca privata di Storia dell’Antichità
In applicazione della normativa vigente si rende noto che il Dipartimento di Studi Umanistici
intende conferire due incarichi di collaborazione, per un periodo determinato e part time, a
personale dipendente dell’Ateneo.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Catalogazione e valorizzazione del fondo Calabi‐Limentani con le seguenti attività previste:
 presa in carico inventariale di 3.300 volumi facenti parte della donazione Calabi‐Limentani
utilizzando la procedura acquisti prevista dal software gestionale SBN‐Web, in uso presso
la Biblioteca Dipartimento di Studi Umanistici;
 catalogazione dei volumi come segue: descrizione bibliografica secondo gli standard ISBD
(International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications) mediante
software gestionale SBN‐Web, catalogazione per autore secondo le RICA (Regole Italiane di
Catalogazione per Autore) con eventuale integrazione delle REICAT (Nuove Regole italiane
di Catalogazione), classificazione secondo lo schema Dewey utilizzando la XXIII edizione
italiana, disponibile in versione web;
 etichettatura e timbratura dei volumi;
 sistemazione a scaffale dei volumi catalogati nel rispetto della segnatura di collocazione.
COMPETENZE E CONOSCENZE DEL PRESTATORE
Il prestatore dovrà avere:
‐ competenze informatiche di base;
 conoscenza della lingua inglese;
 conoscenza della lingua latina;
 conoscenza del software di catalogazione SBN WEB.
LUOGO DELLA PRESTAZIONE
L’attività si svolgerà presso il Dipartimento di Studi Umanistici di Vercelli, sede distaccata della
Biblioteca del Dipartimento di Studi Umanistici, presso il Polo Didattico S. Giuseppe, p.zza S.
Eusebio, 5 ‐ Vercelli.
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DURATA DELLA PRESTAZIONE: 6 mesi (dal 01/07/2016 al 31/12/2016 per una durata complessiva
di mesi sei).
IMPEGNO ORARIO
La prestazione dovrà essere eseguita durante il normale orario di lavoro e coerentemente allo
sviluppo delle attività previste dal progetto.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Coloro i quali sono interessati all’affidamento dell’incarico dovranno far pervenire, entro le ore
12:00 del giorno 3 maggio 2016, all’ufficio TEAG personale convenzionato SSN, amministrazione
CLUPO e CEIMS, via Duomo 6, 13100 Vercelli, la propria domanda di adesione, redatta in carta
libera con allegato specifico curriculum.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
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