ROMA, 6 MAG
GGIO 2015
PROT. 135 – VII/16; DECRETTO N. 12/2014
Il Diretttore
Visto il rego
olamento perr l’affidamentto degli incarichi di collabo
orazione coorrdinata e con
ntinuativa,
consulenza professionale
e e prestazionne occasionale
e in vigore pre
esso “Sapienzza” Università
à di Roma,
n 768 del 12//8/2008;
reso esecuttivo con D.D. n.
Considerato
o che il Comittato direttivo del Centro in
nterdipartimen
ntale di ricercca e servizio DigiLab
D
ha
approvato, nella seduta del
d 29/01/20 14 la necessittà di indire un
na selezione ccomparativa relativa al
o di lavoro autonomo a vente ad ogggetto “Completamento ddella documentazione
un incarico
fotografica dei
d record on line relativi a lle iscrizioni laatine di Roma”
ponibilità ogggettiva di avvaalersi delle pro
ofessionalità interne, verificcata con Prot. 86/2015;
Vista l’indisp
Visto il band
do di selezione n. 2, Prot. 1 05/2015;
Visto il decrreto del Diretttore di nominaa della Comm
missione Prot. 125/2015;
Visti i param
metri valutatiivi, oggettivi e predetermiinati, adottati dalla medessima Commissione con
verbale del 05/05/2015;
0
Vista la graaduatoria fina
ale della proccedura compaarativa all’esitto della qualee il Dr. Ivan Macculi è
risultato ido
oneo ad assum
mere l’incaricoo de quo
eta
Decre
di approvaree gli atti relatiivi alla selezioone n. 2/2015;;
di conferiree al Dr. Ivan Macculi, ex art.7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, l’iincarico per l’’attività di
“Gestione di
d una piattafforma OJS finnalizzata alla creazione di pubblicazionni digitali; ge
estione di
metadati descrittivi e semantici
s
(Duublin Core, METS,
M
MODS
S, TEIP4, EAD
D, ISAAR, RD
DF) e loro
indicizzazion
ne nei motori di ricerca” nnell’ambito de
el progetto “P
Publishing Diggitale”, presso
o il Centro
interdipartim
mentale di riccerca e serviziio DigiLab, a mezzo
m
di conttratto di collabborazione coo
ordinata e
continuativaa della durata di 6 mesi, pe r un compensso lordo di Eurro 2.800,00.
Il provvedim
mento sarà invviato alla Cortee dei Conti pe
er i previsti controlli di leggee.
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