
 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monastero dei Benedettini - Piazza Dante 32 -  95124 Catania 

 

OFFERTA DI TIROCINIO PRESSO 

CINUM CENTRO DI INFORMATICA UMANISTICA 
     http://www.cinum.unict.it/ 

 

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania promuove 

l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso il CINUM Centro di Informatica 

Umanistica, coordinati dal Prof. Antonio Di Silvestro. 

  Sede 

Il tirocinio si svolgerà presso la sede del CINUM - Centro di Informatica Umanistica - 

Università degli studi di Catania – Piazza Dante 32 - Catania 

Tutors didattici: 

proff. A. Sichera e G. Palazzolo  

 

Competenze che il tirocinante potrà acquisire:  

Sviluppo di competenze nel settore del trattamento digitale dei testi (non solo letterari), con 

particolare riferimento ai linguaggi di marcatura, tra cui lo standard di codifica internazionale 

TEI (Text Encoding Initiative);  

 

Utilizzo di tecnologie di riconoscimento automatico dei testi (OCR), con relativo controllo 

filologico; Utilizzo di software per il trattamento dei testi finalizzato alla realizzazione di 

vocabolari elettronici (concordanze, indici di frequenza, Utilizzo di linguaggi e strumenti per la 

visualizzazione del testo, con particolare riferimento alla costruzione di contenuti ipertestuali e 

multimediali. 

 

Introduzione all'uso dei programmi e dei linguaggi richiesti nell'attività di tirocinio; attività di 

digitalizzazione dei testi attraverso Riconoscimento Ottico dei Caratteri (OCR);  Codifica di 

testi (prosa letteraria, poesia e altre tipologie testuali); Lemmatizzazione; Interrogazione e 

visualizzazione dei dati; Sviluppo di contenuti didattici connessi ai testi trattati. 
 

 

  Candidatura 

 
Gli studenti interessati possono proporre la propria candidatura inviando il proprio stato della 

carriera al seguente indirizzo e-mail: lferlito@unict.it (specificando nell’oggetto della e-mail: 

candidatura “CINUM Centro di Informatica Umanistica”) o personalmente presso 

L’UFFICIO TIROCINI – stanza 235 – ex Monastero dei Benedettini. 

 

Lo svolgimento del tirocinio (se concluso positivamente) dà diritto all’acquisizione di 3 CFU 

(utilizzabili per colmare le seguenti voci: “stage” “tirocini” “altre conoscenze utili per 

l’inserimento nel mondo del lavoro”). 
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