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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 intende conferire 

un incarico nell’ambito del Progetto: 

Catalogue of the Italian Coins in the British Museum, volume 2 – TUSCANY. 

Codice CUP ________________ (ove richiesto) 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Revisione e verifica del materiale fotografico delle monete e dei relativi dati metrologici e inventariali. 

Predisposizione e catalogazione delle monete di Luca e di Pisa. Avviamento del catalogo scientifico delle 

altre monete toscane medievali e moderne. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il collaboratore dovrà revisionare e verificare il materiale fotografico di circa 1.000 monete e dei relativi 

dati metrologici e inventariali, già inviati dal British Museum. Il collaboratore dovrà inoltre predisporre e 

catalogare le monete battute dalle zecche di Luca e di Pisa. Il collaboratore dovrà infine avviare il 

catalogo scientifico delle altre monete toscane medievali e moderne. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea magistrale (o titolo equivalente) in discipline umanistiche 

 Dottorato di ricerca in discipline umanistiche 

 Comprovata conoscenza della monetazione toscana medievale e moderna 

 Elevata conoscenza della lingua inglese 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 4 mesi e/o n. giorni____. 
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RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Lucia Travaini del Dipartimento di Studi Storici. 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Studi Storici e sul sito https://work.unimi.it/ 

(Sezione Carriera, Formazione e Mobilità, pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 29 

settembre 2021 sino al 5 ottobre 2021. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Studi Storici in originale e via e-mail all’indirizzo 

della struttura proponente: studi.storici@unimi.it . 

 

Milano, 24 settembre 2021 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO/IL 

RESPONSABILE DELLA  

STRUTTURA 

Prof. Antonino De Francesco 
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