Fondazione Giorgio Cini onlus
ARCHiVe
Analysis and Recording of Cultural Heritage in Venice

Bando per una
borsa di studio per
giovani laureati
informatici
con supporto dell’Helen Hamlyn Trust

Algoritmi per le Humanities
Sviluppo e ricerca di software applicativo, nel campo dell’image
processing e computer vision, dedicato al trattamento ed
elaborazione dei dati archivistici digitalizzati
Deadline per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2019
archive@cini.it

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO FINALIZZATA ALLO SVILUPPO E RICERCA DI
SOFTWARE APPLICATIVO, NEL CAMPO DELL’IMAGE PROCESSING E COMPUTER VISION, DEDICATO AL
TRATTAMENTO ED ELABORAZIONE DEI DATI ARCHIVISTICI DIGITALIZZATI
Domande entro il 28 febbraio 2019

La Fondazione Giorgio Cini ha istituito nel 2018 un nuovo centro dedicato alla tecnologia e alla
conservazione digitale del patrimonio culturale sull’isola veneziana di San Giorgio Maggiore, in Italia. Il
centro ARCHiVe‐ Analysis and Recording of Cultural Heritage in Venice, è realizzato in partnership
con Factum Foundation for Digital Technology in Conservation e Digital Humanities Laboratory dell’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL‐DHLAB), e con il fondamentale supporto di The Helen Hamlyn
Trust.

DESTINATARI DELLE BORSE DI STUDIO

Il bando è rivolto a laureati in informatica con esperienza di sviluppo di webapp in linguaggio HTML, CSS,
PHP e Javascript e conoscenza dei database SQL e NoSQL che non abbiano superato i 28 anni al 31
dicembre 2019.
L’ambito di inserimento del candidato è nella ricerca e sperimentazione di algoritmi per le digital
humanities, in particolare per il trattamento e postelaborazione di immagini ad alta risoluzione prodotte
dalla digitalizzazione di archivi storici, opere d’arte e più in genere di beni culturali. Nella ricerca e
sperimentazione di algoritmi basati sulla Intelligent Text Analysis e Artificial Intelligence per l’estrazione dei
contenuti dalle immagini e la metadatazione automatica.

DURATA DEL PROGETTO E COMPENSO
Il progetto di ricerca è della durata di sei mesi.
La sede del progetto di ricerca sarà il Centro ARCHiVe presso la Fondazione Giorgio Cini, Isola di San
Giorgio Maggiore, Venezia.
Il valore della borsa è di Euro 5.000 lordi1

MODALITÀ DI CANDIDATURA E SELEZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati devono far recapitare all’indirizzo archive@cini.it il seguente
materiale entro e non oltre il 28 febbraio 2019:
 CV dettagliato;
 Lettera motivazionale
 Copia di un documento d’identità

Per informazioni:
ARCHiVE | Fondazione Giorgio Cini
Isola di San Giorgio Maggiore ‐ 30124 Venezia – Italia | T. 39 041 2710260
archive@cini.it – www.cini.it
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L’articolo 50, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fa rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di
addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”
(normativa fiscale in vigore al momento della pubblicazione del presente bando).
L’importo netto potrà dunque variare in relazione allo status fiscale complessivo del soggetto percipiente.

