AVVISO

Procedura comparativa per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera
1. Descrizione
La Giunta centrale per gli studi storici intende individuare, attraverso una procedura comparativa, il
soggetto al quale conferire il seguente incarico di prestazione d’opera:
Tipologia di contratto: contratto di lavoro autonomo con regime di prestazione occasionale
Oggetto: editing e revisione del testo di un volume della collana Storici e storiche nell’Italia unita. Le
Autobiografie: Aurelio Musi, Ruggiero Romano, presso la casa editrice Viella. Il testo sviluppa ca.
100.000 battute spazi inclusi.
Durata dell’incarico: 30 giorni
Compenso Lordo € 1.162,50
La prestazione sarà svolta senza vincolo di subordinazione, senza predeterminazione di orari né della
sede di svolgimento dell’incarico; il collaboratore è obbligato al conseguimento del risultato oggetto
del contratto. La mancata consegna del risultato entro il termine stabilito di trenta giorni dopo la
stipula del contratto comporta la decadenza del rapporto.
2. Requisiti
Costituiscono requisiti essenziali per la partecipazione alla procedura:
•
•

Laurea magistrale, o equivalente, in discipline storiche
Possesso di precedenti esperienze di collaborazione di editing e revisione di volumi attinenti
al suddetto campo disciplinare.

3. Domanda di partecipazione
Le domande redatte in carta semplice, indirizzate al Presidente della Giunta centrale per gli studi
storici, via Milano, 76 00184 Roma, sottoscritte per esteso dal candidato e accompagnate da fotocopia
del documento di identità, dovranno pervenire alla Giunta esclusivamente in formato pdf all’indirizzo
presidenza@gcss.it entro il 22 luglio 2022 dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web della
Giunta.
L’email dovrà riportare il seguente oggetto: “Editing e revisione di un volume della collana Storici e
storiche nell’Italia unita. Le Autobiografie”.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
•

fotocopia del documento di identità e del codice fiscale

•

curriculum contenente dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze maturate, nonché
ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile a fini della valutazione
autocertificazione del possesso dei requisiti indicati

•

4. Valutazione comparativa
La scelta del soggetto da incaricare tra coloro che abbiano presentato la candidatura nei termini sarà
operata da una Commissione nominata dal presidente della Giunta centrale per gli studi storici. L’esito
della procedura sarà comunicato al soggetto al quale sarà conferito l’incarico e pubblicato sul sito
web della Giunta.
5. Trattamento dati personali
Ai sensi del DLGS n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione
della presente procedura comparativa e, nel caso di conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti
la gestione del rapporto.
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