
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, 
storico-filosofici e giuridici - DISTU 

Prot. 

Viterbo, 7 gennaio 2020 

All'Ufficio Flussi Documentali 
Al Direttore Generale 

Al Servizio Personale T.A. 
SEDE 

Ai Direttori di Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura, le Foreste, la Natura e l'Energia (DAFNE) 


Scienze Ecologiche e Biologiche (DEB) 

Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 


Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) 

Scienze Umanistiche, della Comunicazione e del turismo (DISUCOM) 


LORO SEDI 

Ai Direttori di 

Azienda Agraria Didattico-Sperimentale 
Centro Grandi Attrezzature 

Centro Interdipartimentale di ricerca e di fusione delle energie rinnovabili (CIRDER) 
Centro per l'Innovazione Tecnologica e lo Sviluppo del Territorio 

LORO SEDI 
Al Direttore dello SBA 

SEDE 

Oggetto: Richiesta di collaborazione. 

Il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), nell'ambito~9.elle 
attività del progetto di eccellenza del DISTU, referente scientifico prof.ssa Raffaella Petrilli, intende 
affidare un incarico di collaborazione per la 'Creazione di un sito web per la pubblicazione e 
l'interrogazione di CorDiPol, corpus di ricerca usage based sui discorsi pubblici nei Paesi europei'. 

Il sito web dovrà consentire l'interrogazione del corpus con gli strumenti tipici della linguistica 
computazionale tramite estrazione, elaborazione e inserimento dei dati in piattaforme di analisi 
testuale e corpus managment quali NoSketch Engine, attraverso un'interfaccia multidimensionale, 
semplice e piacevole da usare. 

E' richiesto 

Titolo di Dottorato di ricerca in materie semiologiche; 

Ampia e comprovata esperienza nella creazione di corpora per l'analisi testuale, in prospettiva 

lessicometrica e soprattutto semantico-pragmatica; 

Ampia e comprovata esperienza nella creaZIOne di siti web interattivi destinati 

all'interrogazione linguistico-testuale; 

Ampia e comprovata esperienza su: architettura dell'informazione, web design, 

comunicazione multimediale, usabilità ed efficacia comunicativa; 
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Ampia e comprovata esperienza sull 'uso di piattaforme online di interrogazione di corpora 

testuali; 

Ampia e comprovata esperienza nella creazione e gestione di strumenti e risorse linguistiche 

per l'analisi testuale. 


Si chiede di comunicare, per motivi di urgenza, entro 5 giorni dàlla data della presente lettera 
l'eventuale disponibilità di personale strutturato competente per lo svolgimento dell'attività su 
indicata. 

Nel ringraziare per l'attenzione invio cordiali saluti. 

Il Direttore 

(J'roLt;veriO Ricci) 

{h1/V- . 
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