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n. 

 

Titolo del progetto Collaborazione per l’implementazione 

Latin Archive

qualità e della interoperabilità con ALIM 

Soggetto proponente Prof. Francesco Vincenzo Stella

Obiettivi e finalità Implementazione 

la fase finale del progetto di startup DAS

qualità della codifica TEI 

Responsabili delle attività 

di progetto 

Francesco Stella

Durata dell’incarico 2 mesi

Requisiti/competenze 

richieste 

 

Conoscenza de

conoscenza del 

esperienze già maturate nel settore. 

magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio 

ordinamento)

Descrizione dell’attività 

complessiva di progetto 

Ricognizione del censimento di Eurasian Latin Archive, trascrizione e codifica 

manuale

Matteo Ricci De Christiana expeditione apud Sinas

della codifica XML TEI dei testi inseriti nell’archivio

la piattaforma ALIM

Fasi e sottofasi 

dell’attività di progetto 

 

Descrizione

Ricognizione del censimento di 

Eurasian Latin Archive e 

individuazione di testi adatti 

all’implementazione del 

progetto ELA

Trascrizione e codifica manuale 

di testi 

Controllo della qualità 

 

Il Proponente e Responsabile del Progetto

Prof. Francesco Vincenzo Stella 
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SCHEDA ATTIVITÀ  

n. 2 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

Collaborazione per l’implementazione di testi nella piattaforma Eurasian 

Latin Archive per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della 

qualità e della interoperabilità con ALIM  

Prof. Francesco Vincenzo Stella 

Implementazione e verifica della piattaforma ELA - Eurasian Latin 

la fase finale del progetto di startup DAS-MeMo, con il controllo della 

qualità della codifica TEI e sua interoperabilità con ALIM

Francesco Stella,  con la collaborazione di Emmanuela Carbé

2 mesi 

Conoscenza dell’architettura e delle norme di trascrizione del progetto ALIM, 

conoscenza del latino e del sistema di codifica XML-

esperienze già maturate nel settore. Possesso di laurea specialistica o laurea 

magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio 

ordinamento) 

Ricognizione del censimento di Eurasian Latin Archive, trascrizione e codifica 

manuale di 5 testi a partire almeno da Trigault, Regni Chinensis descriptio e 

Matteo Ricci De Christiana expeditione apud Sinas, controllo della qualità 

della codifica XML TEI dei testi inseriti nell’archivio e dell’interoperabilità con 

la piattaforma ALIM 

Descrizione Tempi di 

realizzazione 

Obiettivi delle singole fasi

Ricognizione del censimento di 

Eurasian Latin Archive e 

individuazione di testi adatti 

all’implementazione del 

progetto ELA 

5 giorni individuazione di 

adatti all’implementazione 

del progetto ELA, in vista 

della sua pubblicazione 

online

Trascrizione e codifica manuale 

di testi  

1 mese e 10 

giorni 

Trascrizione e codifica 

manuale di testi già 

digitalizzati

Controllo della qualità  15 giorni Controllo della qualità 

della codifica XML TEI di 

testi

dell’interoperabilità con la 

piattaforma ALIM

e Responsabile del Progetto 
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DI LAVORO AUTONOMO 

di testi nella piattaforma Eurasian 

per almeno un milione di caratteri, con relativo controllo della 

Eurasian Latin Archive per 

MeMo, con il controllo della della 

e sua interoperabilità con ALIM 

,  con la collaborazione di Emmanuela Carbé 

ll’architettura e delle norme di trascrizione del progetto ALIM, 

-TEI P5 e TEI lite, con 

Possesso di laurea specialistica o laurea 

magistrale (nuovo ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio 

Ricognizione del censimento di Eurasian Latin Archive, trascrizione e codifica 

a partire almeno da Trigault, Regni Chinensis descriptio e 

, controllo della qualità 

e dell’interoperabilità con 

Obiettivi delle singole fasi 

individuazione di testi 

adatti all’implementazione 

del progetto ELA, in vista 

della sua pubblicazione 

online 

Trascrizione e codifica 

manuale di testi già 

digitalizzati 

Controllo della qualità 

della codifica XML TEI di 

testi di ELA e verifica 

dell’interoperabilità con la 

piattaforma ALIM 


