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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: 

Valorizzazione dell’itinerario di visita dell’edificio monumentale dell’antico Ospedale Maggiore-Ca’ 

Granda, ora sede centrale dell’Università degli Studi di Milano. 

Codice CUP _______________ (ove richiesto) 

Obiettivi dell’incarico: 

Attività di aggiornamento, riorganizzazione, implementazione del programma delle visite al complesso 

monumentale della Ca’ Granda, ora estendibile al Sepolcreto nuovamente accessibile, tenendo conto dei 

tanti nuovi progetti di valorizzazione del patrimonio d’Ateneo in corso e della necessità di costruire un 

nuovo modulo professionalizzante di base destinato alla futura formazione degli studenti di Laurea 

Triennale e di Laurea Magistrale della Facoltà di Studi Umanisti interessati a parteciparvi. 

Descrizione dell’incarico: 

L’itinerario di valorizzazione realizzato nel 2015 ha previsto l’installazione mobile di 11 paline 

informative localizzate negli ambienti esterni lungo un percorso ideale di visita dal Cortile d’Onore ai 

cortili delle Crociere; le paline sono bilingue (italiana e inglese) e offrono una descrizione dettagliata dei 

luoghi più significativi dell’antico ospedale (cortile d’Onore del Seicento, Cortile delle Balie, Cortile della 

Ghiacciaia, Cortile della Legnaia, Cortile della Farmacia, Cortile dei Bagni, Crociera e Porticato 

dell’Infermeria oggi conosciuto come Porticato dell’Inferriata o di Giurisprudenza e il Sepolcreto sotto la 

Cripta della Chiesa dell’Annunciata). Il percorso è attualmente fruibile solo individualmente, ma ci si 

propone di riorganizzarvi visite guidate condotte da studenti del nostro Ateneo adeguatamente preparati. 

Per adeguare la formazione a una fruizione in continua evoluzione, nonché profondamente modificata in 

seguito al recente evento pandemico, si tratta ora di riesaminare i tanti dati raccolti negli anni di 

sperimentazione della precedente iniziativa d’Ateneo (ripartizione degli incarichi, tipologia dei 
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partecipanti, orari di maggiore afflusso) confrontandoli con esperienze consimili, avviate in Italia e 

all’estero, e con i vigenti regolamenti di Ateneo, e di elaborare, in stretta collaborazione con il docente 

proponente, risposte in grado, da un lato, di attrarre un bacino studentesco più ampio, esteso all’intera 

Facoltà di Studi Umanistici, e, dall’altro, mirate alla soddisfazione di un pubblico, italiano, straniero e 

con necessità diverse di sicurezza, accessibilità e di accompagnamento. 

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

- Laurea magistrale in Studi Storici. 

Criteri di valutazione: 

- Familiarità con le fonti e le scritture archivistiche quattrocentesche milanesi; 

- Esperienza di guida in musei o palazzi storici; 

- Pubblicazioni scientifiche di carattere storico relative al Quattrocento milanese; 

- Conoscenza approfondita della storia dell’antico Ospedale Maggiore e del suo patrimonio artistico, 

scientifico e culturale; 

- Conoscenza di una o più lingue straniere. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

Durata: 

L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi. 

Richiedente l’incarico: 

Prof. Folco Vaglienti 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 13 giugno 2022 sino al 17 giugno 2022. 

                                                                                                                                                                                                                   
1 Indicare per esteso il nome del Progetto 

https://work.unimi.it/
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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, 8 giugno 2022 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

 
Prof. Antonino De Francesco 
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