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Nell’ambito della convenzione fra L’Accademia della Crusca e il Lessico Etimologico Italiano
(LEI) è bandito un concorso per selezionare esperti lessicografi in grado di collaborare a imprese
vocabolaristiche storico-etimologiche di alta specializzazione.
Nella compilazione del LEI sono sempre stati impiegati giovani studiosi i quali, dopo una prima
selezione e un periodo di apprendistato presso la Redazione di Saarbrücken, hanno potuto lavorare
fianco a fianco coi redattori di lungo corso e con i direttori del progetto, da Max Pfister a Wolfgang
Schweickard ed Elton Prifti. Come già in passato, la selezione e la prima formazione di una nuova leva
di collaboratori al LEI avverrà attraverso uno stage preliminare che si terrà dal 2 al 6 dicembre 2019
presso l’Accademia della Crusca. Tale seminario teorico-pratico sarà riservato a 12 laureati in discipline
linguistiche e prevede una lezione introduttiva ed esercitazioni tenute dai proff. Wolfgang Schweickard,
Elton Prifti, Marcello Aprile, Thomas Hohnerlein-Buchinger, della Redazione del LEI.
Possono prender parte allo stage formativo coloro che siano in possesso di una laurea,
preferibilmente magistrale (o di un titolo equivalente) rilasciata da una università europea per le
discipline comprese nei settori 10/D4 Filologia classica e tardoantica, 10/E1 Filologie e letterature
mediolatina e romanze, 10/F3 Linguistica e Filologia italiana, 10/G1 Glottologia e linguistica.
La domanda, nella quale il candidato presenterà un suo profilo e le sue motivazioni, dovrà
pervenire entro il 31 luglio 2019 e potrà essere inviata:
a)

per
posta
elettronica
certificata
all’Accademia
della
Crusca
(accademiadellacrusca@pcert.postecert.it), specificando nell’oggetto “Stage di formazione
LEI”.
b) per posta raccomandata all’Accademia della Crusca, Villa medicea di Castello, via di Castello
46, Firenze 50141, specificando sulla busta “Stage di formazione LEI”.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
-

le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio
eletto ai fini del concorso, il proprio recapito telefonico e il proprio indirizzo di posta
elettronica;
il titolo di studio conseguito, la sede universitaria, la data del conseguimento e la votazione o
giudizio riportato;
altri titoli di studio universitari conseguiti e le votazioni o i giudizi ottenuti.

-

Alla domanda devono essere allegati, in formato elettronico:
-

il titolo di studio con l’elenco degli esami sostenuti,
copia della tesi di laurea e ogni altro documento ritenuto utile.

Per gli invii a mezzo posta elettronica certificata gli allegati richiesti dovranno essere contenuti
in una cartella compressa oppure in un cloud esterno di cui dovrà essere indicato il link (dropbox,
wetransfer); per gli invii a mezzo posta raccomandata gli allegati dovranno essere contenuti in una pendrive
o in CD/DVD.
Per vagliare le domande pervenute, sarà istituita una Commissione composta dal Presidente
dell’Accademia della Crusca, dai Direttori del LEI e dal Direttore dell’OVI (o da persone da loro
designate).

Entro il 14 settembre 2019 verrà resa pubblica, attraverso i portali dell’Accademia della Crusca e
del LEI, la graduatoria e saranno avvisati i 12 studiosi selezionati.
Il seminario è gratuito; le spese per il viaggio e per il vitto saranno a carico dei partecipanti che,
su richiesta, potranno avvalersi di un posto letto presso la foresteria della Crusca. Ognuno dovrà
portare con sé il proprio computer.
Il programma del seminario prevede lezioni introduttive (sulla storia del LEI, sugli strumenti di
lavoro). I partecipanti, a gruppi di due o singolarmente, elaboreranno alcune voci del LEI sulla base dei
materiali forniti. I docenti interagiranno con loro, correggendo errori e indicando i passi da compiere
per superare eventuali difficoltà.

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Protocollo Interno N. 1610/2019 del 11-07-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Dopo una revisione finale, si dovrà arrivare a produrre una versione corretta e definitiva degli
articoli assegnati, che saranno discussi collegialmente prima della conclusione dei lavori. Al termine del
seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione e i docenti indicheranno i giovani prescelti per
proseguire la formazione presso la Sede di Saarbrücken.
Tale ulteriore fase formativa sarà nel mese di febbraio 2020 e prevede 200 ore di addestramento
alla compilazione lessicografica sotto la guida di Thomas Hohnerlein-Buchinger. Le spese per il viaggio,
il vitto e l’alloggio in Germania sono a carico dei tirocinanti; l’amministrazione del LEI verserà
comunque a ciascuno un contributo di 500€.
Al termine sarà rilasciato un nuovo attestato ai partecipanti, che potranno continuare a
collaborare con la Redazione del LEI.

Accademia della Crusca

Lessico Etimologico Italiano (LEI)

Il Presidente

(Claudio Marazzini)

I Direttori

(Elton Prifti

Wolfgang Schweickard)

8 luglio 2019

