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Oggetto: Richiesta di collaborazione.
Il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), intende affidare un incarico
di collaborazione nell'ambito del progetto "La pittura rupestre i Cappadocia" coordinato dalla prof.ssa Maria
Raffaella Menna. L'attività da svolgere consiste nella traduzione dall'italiano al1'inglese di articoli relativi ai
risultati delle ricerche legale al progetto di cui sopra.
I requisiti richiesti sono:
a) Conoscenza della lingua inglese a livello madrelingua;
b) Esperienze nella traduzione di testi dall'italiano all'inglese neU'ambito delle discipline umanistiche e
in particolare della storia dell'arte.
Si chiede di comunicare entro lO giorni dalla 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.
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