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Offerta di Stage curricolari

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, in collaborazione con il
Centro  Interuniversitario  di  documentazione  sul  Pensiero  Economico  Italiano  (CIPEI,
https://cipei.unipi.it/),  offre  a  studenti/esse  di  atenei  italiani  la  possibilità  di  svolgere  tirocini
curricolari nell’ambito del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN)  LexEcon,
organizzato delle Università di Pisa, Padova e Palermo.

I  tirocini  sono  finalizzati  alla  creazione  di  un  database  bibliografico  e  di  un  corpus
specializzato di testi digitali di economia pubblicati tra il XVIII e il XX secolo, composti in una
delle seguenti lingue:
 italiano;
 inglese;
 francese;
 tedesco;
 spagnolo;
 portoghese.

I/Le tirocinanti avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica all’interno di una vivace
atmosfera internazionale e multidisciplinare di ricerca, che combina studiosi di economia, storia e
linguistica  con  stagisti  provenienti  da  tutta  Europa.  Sotto  la  guida  dei  ricercatori  del  progetto
LexEcon, seguiranno l’intera catena di costruzione del corpus digitale di e impareranno le tecniche
di:

 produzione di record bibliografici e dei loro metadati;
 elaborazione di testi digitali annotati: scansione, riconoscimento OCR, pulizia degli errori,

mark-up e annotazione linguistica;
 analisi linguistica dei testi.

Anche se le attività si concentrano su testi economici, le competenze acquisite sono trasferibili a
tutte le scienze umane e sociali.
Saranno accettate in priorità le candidature di studenti/esse magistrali in:
 linguistica;
 letterature europee;
 scienze umane (storia, filosofia, antropologia, scienze umane digitali, beni culturali);
 scienze economiche;
 scienze politiche e sociali;
 informatica.

I/Le tirocinanti  svolgeranno le  loro  attività presso la  sede del Centro Interdipartimentale di
documentazione del Pensiero Economico Italiano (Via Cosimo Ridolfi 10, Pisa), ma, in caso di
emergenze  connesse  all’evoluzione  della  pandemia  da  COVID-19  o  di  altra  forza  maggiore,
potranno anche lavorare a distanza.



Lingue dello stage:
 Italiano o inglese (almeno B1) per la comunicazione;
 italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese (almeno C1) per le attività legate

alla ricerca.

La durata di ogni stage può essere concordata in base alle esigenze dei diversi corsi di laurea e dei
programmi di tirocinio.

Le  candidature  devono  essere  inviate  via  mail  alla  professor  Marco  E.L.  Guidi
(marco.guidi@unipi.it) e alla dottoressa Alice Martini (alice.martini@ec.unipi.it) unitamente a un
CV e a una lettera di motivazione.

Ulteriori informazioni sul programma di tirocinio possono essere richieste agli stessi indirizzi.

Stato della call: aperta
Scadenza: aperta

Pisa, 11/04/2022
 


