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

La Regione da Scoprire (SCOPRI) 

Codice CUPG56C18000310002 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Ripristino grotta, messa in sicurezza e supervisione scientifica dei lavori di ammodernamento da eseguirsi 

fuori e dentro la cavità. Consulenza scientifica alla realizzazione dei modelli 3D di orso delle caverne e 

uomo di Neanderthal. Consulenza scientifica allo sviluppo di soluzioni multimediali e integrazioni 

tecnologiche 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO:  

Supporto alla ricerca nella direzione e partecipazione alle fasi di pulizia della grotta per la messa in posto 

del nuovo impianto di illuminazione; 

Presenza e direzione del cantiere di sistemazione del nuovo apparato luminoso all’interno della cavità. 

Realizzazione degli scavi esterni alla grotta ma in depositi di possibile pertinenza del riempimento ed 

esterni solo per arretramento di versante; 

Partecipazione alle riunioni di volta in volta indette dal comitato del progetto SCOPRI; 

Coordinamento per UNIMI (in piena collaborazione con il direttore e responsabile della Concessione 

ministeriale Prof. Lucia Angiolini) delle fasi di progettazione e allestimento degli impianti elettrici e di 

tutte le attrezzatura di nuova generazione che verranno posate nella grotta; 

Consulenza scientifica per la realizzazione dei modelli 3D di orso spelaeus, di uomo di Neanderthal e dello 

sviluppo delle soluzioni multimediali e tecnologiche che consisterà nel lavorare in coordinamento con la 

ditta che si aggiudicherà il lavoro di digitalizzazione per garantirne il contenuto scientifico; 
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Stesura dei testi scientifici necessari per supportare le immagini 3D ed ogni forma di supporto mediatico 

inerente il progetto SCOPRI  

 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Scienze Geologiche, Laurea in Scienze Naturali 

 Dottorato in Scienze della Terra 

 Esperienze specifiche in scavi in grotta e studio di faune quaternarie 

 Esperienze specifiche in musealizzazione di mammiferi fossili quaternari  

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 
L’incarico avrà una durata di n.  12 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Lucia Angiolini  del Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto)   

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

www.unimi.it  dal 27/02/2019  sino al  09/03/2019 (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 della struttura proponente: segramm.terra@unimi.it 

 
 
 
 
Milano, 25/02/2019 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA TERRA A. DESIO 
Prof. Stefano Poli 
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