
 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158  
DTELA_M_AvvInt_rev.00 del 01/10/2021 

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 Studi Storici 

intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto1: 

Ricerche archivistiche e documentarie sulla figura di Raffaele Mattioli e collaborazione editoriale per 

relativa pubblicazione. 

Codice CUP _______________ (ove richiesto) 

Obiettivi dell’incarico: 

L’incarico ha come obiettivo quello di ricercare negli archivi materiale relativo all’attività di Raffaele 

Mattioli, stendere un report/articolo (consultando anche fonti in inglese), e collaborare alla preparazione 

editoriale di un volume sulla figura e l’opera del banchiere. 

Descrizione dell’incarico: 

Ricerche di documenti archivistici e altri materiali documentari relativi a Raffaele Mattioli, stesura di un 

articolo e assistenza editoriale alla pubblicazione di volume (con testi originali e pubblicazione di fonti). 

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

- Laurea magistrale o titolo equivalente in settori umanistici oppure in Storia economica oppure in 

Scienze politiche; 

- Titolo di Dottorato di ricerca o titoli equivalenti. 

Criteri di valutazione: 

- Comprovata esperienza di lavoro presso gli archivi (ricerca e catalogazione); 

- Conoscenza della lingua inglese; 

- Pubblicazioni e partecipazione a convegni inerenti la storia economica del Novecento (da valutare 

in base alla pertinenza e tipologia qualitativa dei contributi). 

                                                           
1 Indicare per esteso il nome del Progetto 
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(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

Durata: 

L’incarico avrà una durata di n. 3 mesi. 

Richiedente l’incarico: 

Prof.ssa Emanuela Scarpellini del Dipartimento di Studi Storici. 

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 23 febbraio 2022 sino al 2 marzo 2022. 

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

curriculum vitae alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Storici in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: didatticacomunicazione@unimi.it . 

Milano, 21 febbraio 2022 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

 
Prof. Antonino De Francesco 
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