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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: 

La divulgazione storica e i mezzi audiovisivi. 

Codice CUP __________ (ove richiesto) 

Obiettivi dell’incarico: 

L’incarico ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un docufilm o una serie di 

cortometraggi a tema storico, su proposta del candidato. 

Descrizione dell’incarico: 

Il candidato dovrà supportare il Responsabile Scientifico nella progettazione di un docufilm a tema storico 

in tutte le sue fasi, dall’individuazione del soggetto o dei soggetti alla sceneggiatura, dalla raccolta del 

materiale documentario e iconografico alla eventuale registrazione di interviste, fino al montaggio e alla 

lavorazione finale. 

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

Laurea magistrale in discipline umanistiche. 

Criteri di valutazione: 

- Titoli post-lauream in discipline umanistiche, con particolare riguardo a quelle storiche; 

- Comprovata esperienza di lavoro e/o stage presso istituzioni, enti pubblici e società private nel campo 

della progettazione di prodotti di divulgazione storica; 

- Comprovata competenza nella produzione di prodotti audiovisivi. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
1 Indicare per esteso il nome del Progetto 
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Durata: 

L’incarico avrà una durata di n. 8 mesi. 

Richiedente l’incarico: 

Prof.ssa Irene Maria Luisa Piazzoni 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 18 gennaio 2023 sino al 25 gennaio 2023. 

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, 16 gennaio 2023  

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

 
Prof. Andrea Gamberini 
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