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AVVISO DI CONFERIMENTO  

           Prot. N. 56 
 

 (Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per l’affidamento 

a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 
In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi estranei 

all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il   Dipartimento di Scienze della 

Terra “A. Desio” intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

Accompagnamento tecnico-scientifico a supporto della definizione e attuazione del Programma di Tutela 

e Uso delle Acque (PTUA) 

Codice CUP G81E16000140002  

OGGETTO DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca nella delimitazione dei complessi idrogeologici nella zona alpina e prealpina 

lombarda, assistenza alla delimitazione delle zone di riserva e ricarica dei corpi idrici di pianura lombarda 

e analisi delle metodologie di delimitazione delle aree di salvaguardia in ambito internazionale 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche LM74; Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecnologie per l’ambiente e il Territorio; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza dell’idrogeologia dei complessi porosi, fratturati e carsici; 

 Conoscenza della struttura idrogeologica della Pianura Lombarda 

 Conoscenza dei metodi di valutazione della vulnerabilità degli acquiferi 

 Conoscenze di Sistemi Informativi territoriali 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n 6 mesi presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Marco Masetti 
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COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 
 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di   Scienze della Terra “A. Desio”     e all’albo 

generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it  dal  16/06/2016   sino al  27/06/2016             

(almeno 5 giorni per incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  

pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a redazione.web@unimi.it). 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla segreteria del   Dipartimento di   Scienze della Terra “A. Desio” – via Mangiagalli, 34 

cap 20133 Milano   in originale e via e-mail all’indirizzo: segramm.terra@unimi.it. 

 

 
Milano, 14/06/2016  
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA TERRA “A. DESIO” 

 
 

__________________ 
 
 


