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2021RUAPON - ALLEGATO 63  – Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL  
       10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE 

L-LIN/04 - LINGUA E TRADUZIONE -LINGUA FRANCESE 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Direttore rep 155 del 07/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA FRANCESE 

Profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/04 - LINGUA E TRADUZIONE -LINGUA FRANCESE 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

TeRminologia mEdicA digiTale: sinergie per la salute e il 
benessere dell’individuo. Acronimo: TREAT 

Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Geneviève Marie Henrot 

Area tematica progetto Innovazione 

Area Tematica SNSI Salute, Alimentazione, Qualità  della vita 

Ambito PNR Cultura umanistica, creativita', trasformazioni sociali, società  
dell'inclusione 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Studi linguistici e letterari - DISLL 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

COMtecnica SRL Sesto Fiorentino (FI) - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

INRIA: Institut national de recherche en sciences et 
technologies du numérique. Lauren Romary, capo dell’ISO 
TC/37  - Francia - 6 mesi 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente. 
Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 70 (settanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
(dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

L'attività di ricerca scientifica, che presuppone esperienze 
previe nell'ambito della terminologia medica, della 
traduzione e della gestione di sistemi informativi e basi di dati 
secondo principi FAIR e standard ISO, si concentrerà sulla 
rappresentazione concettuale di patologie complesse tramite 
l'elaborazione di reti terminologiche multilingui (francese, 
italiano e inglese). 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue. L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori. L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate. 
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Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Francese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 16/11/2021 - ore 15:00 

Copertura finanziaria Finanziamenti a favore degli interventi REACT EU – PON 
“Ricerca e Innovazione 2014-2020” - DM 1062/2021 

 


