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 Progetto1: “Lo scavo archeologico
neolitico di Travo S. Andrea (PC): microstratigrafia, superfici di frequentazione, strutture a ciottoli
combusti e dinamiche di abbandono del sito”.
Codice CUP G55F21000760001
Obiettivi dell’incarico:
Studio di un lotto di manufatti ceramici provenienti dalla recente campagna di scavo presso il sito
Neolitico di Travo S. Andrea (PC)

Descrizione dell’incarico:
•

Lavaggio e documentazione fotografica dei reperti ceramici;

•

Compilazione di apposite schede per la catalogazione dei materiali ceramici rinvenuti;

•

Documentazione grafica dei reperti;

•

Analisi dei materiali da un punto di vista tipologico e tecnologico e loro inquadramento nella
cronologia interna del sito e, più in generale, all’interno della «Facies di Neolitico Recente Emiliano»
(NRE).

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione:
•

Dottorato di ricerca in Beni Culturali e Ambientali - Studi Umanistici, Discipline filosofiche, storiche e
dei beni culturali - Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà e Patrimonio - Storia, critica e
conservazione dei beni culturali (o equivalenti)
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•

Laurea magistrale nelle classi di laurea LM 11 Conservazione e restauro dei Beni Culturali - LM-75
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio – LM-78 Scienze Filosofiche – LM-84 Scienze Storiche
– LM-2 Archeologia (o equipollenti)

Criteri di valutazione:
•

Dottorato di ricerca in Beni Culturali e Ambientali - Studi Umanistici, Discipline filosofiche, storiche e
dei beni culturali - Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà e Patrimonio - Storia, critica e
conservazione dei beni culturali (o equivalenti);

•

Laurea magistrale nelle classi di laurea LM 11 Conservazione e restauro dei Beni Culturali - LM-75
Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio – LM-78 Scienze Filosofiche – LM-84 Scienze Storiche
– LM-2 Archeologia (o equipollenti);

•

Esperienza nello studio dei materiali ceramici del Neolitico Recente Emiliano

•

Conoscenza della stratigrafia e dell’industria ceramica di Travo S. Andrea

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata)

Durata:
L’incarico avrà una durata di n. 1 mese e 15 giorni.
Richiedente l’incarico:
Prof. Luca Trombino del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”.
Compenso aggiuntivo:
non previsto
Pubblicazione ed adesione:
Questo avviso sarà pubblicato e sul sito https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità,
pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal

27/12/2021 sino al

02/01/2022

(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
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Milano, 21/12/2021
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA A. DESIO
Prof. Marco Masetti
_______________________
Masetti Marco
Universita` degli
Studi di Milano
22.12.2021
07:15:58
GMT+00:00
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