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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: “L'Uomo di Neandertal in 

Lombardia: il caso della Caverna Generosa. Un sito di alta montagna frequentato da neandertaliani 

durante il MIS3” 

Codice CUP G82F20000040001 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto nell’organizzazione e gestione dello scavo paleontologico 2021 presso la Caverna Generosa. 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Supporto nell’organizzazione logistica, predisposizione dello scavo, comunicazione con i responsabili della 

Soprintendenza e gestione degli studenti partecipanti all’attività. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Scienze e tecnologie Geologiche e Lauree vecchio ordinamento in Scienze 

Geologiche (LM-74), Laurea in Scienze della Natura (LM-60) 

• Dottorato in Scienze della Terra o affine 

• Esperienze specifiche in scavi in grotta e studio di faune quaternarie 

  

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA E LUOGO: 

L’incarico avrà una durata di n 2 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Lucia Angiolini del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 
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COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se 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 10/02/2021 sino al 15/02/2021  (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 

avvisi.incarichi@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, 08/02/2021  
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA TERRA A. DESIO 

          Prof. Stefano Poli 
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