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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: “Collaborazione ai fini della realizzazione 

del progetto "Aggiornamento Piano di Gestione" del sito UNESCO di Monte San Giorgio” 

Codice CUP G26C19000110005 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto allo studio dei sistemi catalografici del Ministero della Cultura per i fossili e selezione dei 

contenuti da inserire di una banca dati paleontologica per i fossili del Sito UNESCO Monte San Giorgio. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico prevede il supporto a tre attività. La prima, preliminare, consiste nello studio dei cataloghi dei 

Musei della Lombardia che detengono fossili del Monte San Giorgio, depositati nell’Archivio della 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, 

Sondrio e Varese (Via de Amicis 11, Milano) per riconoscere la particolarità paleontologiche delle collezioni 

esistenti. La seconda attività riguarda lo studio della struttura del sistema di catalogazione BNP, che è lo 

standard del Ministero della Cultura per i fossili. L’ultima attività, la più importante, parte dalle accertate 

particolarità paleontologiche del sito Unesco, e consiste nella selezione delle voci catalografiche BNP più 

utili a costituire una banca dati che valorizzi al meglio i fossili del Monte San Giorgio depositati nei Musei 

lombardi. 

 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea quinquennale in Scienze Geologiche o Scienze Naturali, L.M. in “Scienze della Terra” o in 

“Biogeoscienze: analisi degli ecosistemi e comunicazione delle scienze” o in “Scienze per la 
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conservazione e la diagnostica dei Beni Culturali”. Eventualmente anche il dottorato di ricerca in 

Scienze della Terra; 

• Esperienza di studio di fossili, possibilmente documentata da pubblicazioni scientifiche; 

• Conoscenza delle caratteristiche del Sito Unesco Monte San Giorgio, possibilmente accompagnata 

da esperienze di lavoro in attività connesse al sito. 

 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 
 
L’incarico avrà una durata di n. 3 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Marco Balini del Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

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

incarichi), dal   28/06/2021     sino al    03/07/2021  (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 A. Desio in originale e via e-mail all’indirizzo 

della struttura proponente: segramm.terra@unimi.it  

 

Milano, 24/06/2021  

 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

Prof.  Marco Masetti 
 

_______________________
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