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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: 

Genealogie rivoluzionarie: discorsi storici, costruzione dell'esperienza e scelte politiche nelle rivoluzioni 

di età moderna. 

Codice CUP G44I19003760001 (ove richiesto) 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Assicurare traduzione in francese di un articolo dedicato a un tema portante del progetto PRIN 2017 dal 

titolo "Genealogie rivoluzionarie: discorsi storici, costruzione dell'esperienza e scelte politiche nelle 

rivoluzioni di età moderna". 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Traduzione in lingua francese di un articolo dal titolo: Toussaint a Milano. L'immagine della rivolta nera di 

Santo Domingo nella pubblicistica della Repubblica italiana, 1802-1804. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Formazione accademica in discipline storiche tramite possesso del titolo di dottore di ricerca 

• Ottima conoscenza della lingua italiana, documentabile tramite competenze di redazione 

editoriale 

• Madre lingua francese o equiparabile 

• Possesso di pubblicazioni scientifiche, con preferenza per lavori di carattere storico 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 1 mese e/o n. giorni____. 
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RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Antonino De Francesco 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), dall’11 

gennaio 2021 sino al 17 gennaio 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, 7 gennaio 2021 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO/IL 

RESPONSABILE DELLA  

STRUTTURA 

Prof. Antonino De Francesco 
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