Parte riservata ai Servizi
Generali dell’Ateneo/Albo
Struttura
Affisso il
_______________________
Sigla
_______________________

AVVISO DI CONFERIMENTO
Prot. 73

(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:
Scavo archeologico nella terramara Santa Rosa di Poviglio. Tra Villaggio Piccolo e Villaggio Grande: i loro
margini, il fossato che li separa, il “passaggio” che li collega.
Codice CUP: G42F17000310001 (ove richiesto)
OGGETTO DELL’INCARICO:
attività di supporto alla ricerca per lo studio di materiali e stratigrafie archeologiche provenienti dalla
terramara Santa Rosa di Poviglio (RE), campagna 2017
REQUISITI RICHIESTI:
•

laurea in Lettere con specializzazione in archeologia o equivalenti

•

esperienza di indagini archeologiche in siti pre - protostorici in ambito mediterraneo e ed in area
emiliana

•

conoscenza di materiali archeologici, specie dell’età del Bronzo

•

esperienza nella gestione e nella elaborazione scientifica di documentazione archeologica

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata)
DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà una durata di n 20 giorni presso il Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof. Mauro Cremaschi
(versione di dicembre 2010)
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI C.F. 80012650158

COMPENSO AGGIUNTIVO:
(se previsto)

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio e
all’albo generale di Ateneo e sul sito www.unimi.it

dal 05/10/2017

sino al

10/10/2017

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

Milano, 04/10/2017

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA A. DESIO
Prof. Stefano Poli
__________________

(versione di dicembre 2010)
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI C.F. 80012650158

