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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: “Esecuzione della preparazione 

paleontologica di macrofossili contenuti nel blocco di calcare giurassico rinvenuto nel gennaio 2016 nella 

Cava Salnova (Giurassico Inferiore) di Saltrio (prov. Di Varese), attualmente in deposito presso il Museo 

Insubrico di Storia Naturale di Clivio (VA)”. 

Codice CUP__________ (ove richiesto) 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alla preparazione dei macrofossili di invertebrati e vertebrati contenuti nel blocco di calcare 

della Formazione di Saltrio (Giurassico inferiore) rinvenuto nel 2016 nella Cava Salnova, attualmente in 

deposito presso il Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio (Varese). 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico prevede il supporto a due attività. La prima consiste nel sopralluogo presso il Museo Insubrico 

di Storia Naturale di Clivio per valutare il blocco di calcare. Questa fase ha lo scopo di definire le 

tecniche di preparazione da usare e di suddividere il blocco in più parti. La seconda attività si svolge nel 

laboratorio di preparazione di Paleontologia del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, dove 

le parti del blocco verranno trasferite, e consiste nella estrazione dei macrofossili di invertebrati e di 

vertebrati, e nel relativo consolidamento. L’estrazione verrà fatta utilizzando the attrezzature disponibili 

presso i Laboratori di preparazione di Paleontologia Durante il lavoro il collaboratore dovrà raccogliere 

documentazione fotografica delle attività di preparazione. La documentazione è richiesta dalla 

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

Sondrio e Varese (Via de Amicis 11, Milano) che ha affidato all’Università di Milano (responsabile  Prof. M. 

Balini) l’incarico per la preparazione.  
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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 

conservazione e la diagnostica dei Beni Culturali”. Eventualmente anche dottorato di ricerca in 

Scienze della Terra 

• Esperienza di preparazione di fossili, maturata anche nel corso della tesi di laurea o di dottorato.  

• Conoscenza delle caratteristiche dei vari gruppi di fossili, possibilmente documentata da 

pubblicazioni scientifiche di paleontologia.  

 

 

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

L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Marco Balini 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   28/09/2021 sino al    03/10/2021   (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, 24/09/2021  
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof. Marco Masetti 
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