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Struttura 
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AVVISO DI CONFERIMENTO  

      Prot. n. 87 
 

 
 (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: 

“I minerali lombardi e le collezioni mineralogiche storiche alpine: nuovi allestimenti museali permanenti, 

percorsi didattici, divulgativi e studi scientifici correlati.” 

Codice CUPG45E17000000002 (ove richiesto) 

 
OGGETTO DELL’INCARICO: 

Aggiornamento del catalogo con nuove collezioni tematiche di minerali e rocce. Collaborazione 

nell’allestimento di nuove esposizioni museali. Aggiornamento del sito web del Museo delle Collezioni 

Mineralogiche, Petrografiche, Gemmologiche e Giacimentologiche. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea magistrale in Scienze della Terra o laurea magistrale in Scienze della Natura o laurea 

magistrale in Scienze per lo studio e la conservazione dei Beni Culturali  

• Conoscenza delle discipline mineralogiche, petrografiche e giacimentologiche 

• Esperienza nella divulgazione delle discipline mineralogiche, petrografiche e giacimentologiche 

anche attraverso piattaforme web. 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n 1 mese e n. 5 giorni presso il Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito 

Desio” - Museo delle Collezioni Mineralogiche, Petrografiche, Gemmologiche e Giacimentologiche. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Marco Merlini 
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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 30/10/2017 sino al 04/11/2017                           

(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, 27/10/2017 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTODI SCIENZE 

DELLA TERRA A. DESIO 
Prof. Stefano Poli 

 
 

__________________ 
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