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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 del Progetto: “Scavo archeologico nella Terramara 

Santa Rosa di Poviglio. Tra Villaggio Piccolo e Villaggio Grande: il fossato che li separa, il passaggio che li 

collega” 

Codice CUP G74I19000360001  

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Realizzazione di piante e sezioni stratigrafiche digitali per lo scavo della Terramara Santa Rosa di Poviglio 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Realizzazione in formato digitale di piante topografiche e sezioni stratigrafiche per le aree di cantiere 

indagate durante lo scavo della Terramara Santa Rosa di Poviglio nel 2019 attraverso specifici software e 

rettificazione di immagini per fotopiani archeologici. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Lettere con specializzazione in archeologia o conservazione dei beni culturali o 

equipollenti; 

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

emiliana; 

 esperienza documentata nel campo della topografia applicata a contesti topografici; 

 conoscenza documentata dei principali software di restituzione dati topografici archeologici. 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 1 mese e 15 giorni. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Andrea Zerboni del Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di 

incarichi), dal  06/11/2019 sino al 10/11/2019 (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 Ardito Desio in originale e via e-mail 

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

Milano, 04/11/2019 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

DELLA TERRA A. DESIO 
       Prof. Stefano Poli 

_______________________
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