
(versione di giugno 2019) 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158  

 

 

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: 

Implementazione del sito Centro interuniversitario per lo studio dell’età rivoluzionaria e napoleonica in 

Italia tramite caricamento di circa 800 volumi precedentemente digitalizzati e messa in opera delle 

procedure per una loro piena fruibilità. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

E' richiesto un intervento che assicuri l’implementazione, nonché le più articolate modalità di 

consultazione e di utilizzo, del materiale precedentemente digitalizzato, che consiste in circa 800 volumi 

di opere rare dedicate alla stagione rivoluzionaria e napoleonica in Italia. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea magistrale preferibilmente nella Classe LM-92 Teoria della Comunicazione o discipline 

affini 

• Comprovata esperienza nella progettazione e nel restyling di siti web 

• Specifica esperienza nella realizzazione di siti web di istituzioni scientifiche e culturali (riviste, 

associazioni, master, ecc.) 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 3 mesi 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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