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

 
 

 
AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 

 (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 

“Ardito Desio” intende conferire un incarico nell’ambito dei  Progetti: 

- studio di ricerca relativo alla valutazione dei fattori di influenza della vulnerabilità alla 

contaminazione dei pozzi ad uso portabile 

-  esecuzione test pilota per l'individuazione delle migliori tecnologie di bonifica da applicare 

presso il sito ex ilva e ex italsiedr ricompreso nel sin di bagnoli-coroglio. 

 

Codice CUP   

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Analisi della suscettibilità all’inquinamento dei pozzi ad uso idropotabile nel territorio della Città 
Metropolitana di Milano, per orientare le scelte di gestione e protezione delle captazioni esistenti. 
Valutazione spaziale delle relazioni esistenti tra le situazioni di criticità di degrado qualitativo delle acque 
sotterranee e le variabili tempo dipendenti (es. uso del suolo) e non tempo dipendenti (es. caratteristiche 
della zona vadosa) 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico prevede la valutazione della suscettibilità alla contaminazione dei pozzo ad uso idropotabile nel 
territorio della Città Metropolitana di Milano con riferimento a tipologie di contaminanti diverse per tipo 
di fonte (agricola, industriale, civile) e per comportamento in falda. L’incarico prevede le seguenti attività: 
- Applicazione di metodi di statistica spaziale per la valutazione della vulnerabilità alla contaminazione 
degli acquiferi 
- Produzione di mappe di vulnerabilità stazionarie e tempo dipendenti e loro validazione 
- Proposte operative di interventi strutturali e non per orientare le scelte di gestione e protezione delle 
captazioni esistenti 
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REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea Magistrale in Scienze della Terra (LM-74) o in Scienze della Natura (LM-60) 

 Conoscenza di Idrogeologia dei complessi porosi 

 Conoscenza della struttura idrogeologica della Pianura Lombarda 

 Conoscenza avanzata dei metodi statistici per la valutazione della vulnerabilità degli acquiferi 

 Conoscenze di Sistemi Informativi territoriali 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 
 
L’incarico avrà una durata di n. 10 mesi 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Prof. Marco Masetti del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

e sul sito www.unimi.it  dal 11/09/2018 sino al 21/09/2018 (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 “Ardito Desio” in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: segramm.terra@unimi.it 

 
 
 
 
Milano, 07/09/2018  
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Stefano Poli 
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