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Per incarichi inferiori a 5.000 Euro 

Codice selezione 3/2022 

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI 

SUPPORTO ALLA RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VALORIZZAZIONE DELL’ITINERARIO 

DI VISITA DELL’EDIFICIO MONUMENTALE DELL’ANTICO OSPEDALE MAGGIORE-CA’ GRANDA, 

ORA SEDE CENTRALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO” 

IL DIRETTORE 

Vista  la Legge n. 168/89; 

Visto  l’art 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 

Visto  l'articolo 81 comma 2 lettera b) del “Regolamento d'Ateneo per 

l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” dell'Università degli Studi di 

Milano; 

Visto  il “Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi 

di carattere intellettuale”; 

Vista  la determina del Direttore del Dipartimento prot. n. 0022182/22 del 

20/06/2022; 

Considerato che con avviso prot. n. 0020739/22 dell'08/06/2022 il Direttore del 

Dipartimento di Studi Storici Prof. Antonino De Francesco ha emesso un 

avviso interno volto a reperire una professionalità per ricoprire l’incarico di 

cui al presente avviso pubblico; 

Verificato che non è stato possibile reperire nessuna unità di personale interno per 

eseguire la prestazione oggetto di tale avviso; 

DETERMINA 

È indetta una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione a 

favore del Dipartimento di Studi Storici per l’attività di supporto alla ricerca, da svolgersi sotto 

la guida del Prof. Folco Vaglienti nell’ambito del Progetto Valorizzazione dell’itinerario di visita 

dell’edificio monumentale dell’antico Ospedale Maggiore-Ca’ Granda, ora sede centrale 

dell’Università degli Studi di Milano - RV_RIMB16ADE_F_01 / 20949. 

Art. 1 
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La procedura di valutazione comparativa, per titoli, è intesa a selezionare un soggetto 

disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per attività di supporto alla ricerca. 

In particolare il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obbiettivi:  

 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. 

Svolgendo la seguente attività: 

 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 

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. 

Art. 2 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, 

senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva. 

Art. 3 
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La collaborazione, della durata di 2 mesi, prevede un corrispettivo complessivo di Euro 2.100,00 

al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del Collaboratore.  

Art. 4 

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

 Laurea magistrale in Studi Storici 

Criteri di valutazione1: 

 Familiarità con le fonti e le scritture archivistiche quattrocentesche milanesi (massimo 20 

punti); 

 Esperienza di guida in musei o palazzi storici (massimo 25 punti); 

 Pubblicazioni scientifiche di carattere storico relative al Quattrocento milanese (massimo 

20 punti); 

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

artistico, scientifico e culturale (massimo 25 punti); 

 Conoscenza di una o più lingue straniere (massimo 10 punti). 

I candidati devono inoltre godere dei diritti civili e politici; non devono aver riportato condanne 

penali, non devono essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale, non devono altresì essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 

Non possono partecipare alla presente selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla 

struttura proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio 

di Amministrazione dell'Ateneo nonché, in riferimento alle attività di studio o consulenza, i 

soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

Art. 5 

La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti 

nell’art. 4. Il punteggio è espresso in centesimi e i candidati che non avranno conseguito almeno 

60 punti non saranno ritenuti idonei. Non si dà corso ad una graduatoria di merito. 

                                                   

1 Si suggerisce di vedere l’art. 7 comma 6 della legge 165/01 e successive modificazioni e di indicare, se possibile, più 

lauree magistrali tra i requisiti 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=2020-02-26
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Art. 6 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 

natura autonoma del rapporto lavorativo. 

Art. 7 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 

luglio 2022. 

Alla domanda, debitamente firmata, dovranno essere allegati dichiarazione dei titoli di studio 

posseduti, curriculum vitae in formato europeo e quant’altro si ritenga utile in riferimento ai 

titoli valutabili2. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità: 

a) Mediante PEC 

In formato PDF all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) unimi@postecert.it (citando 

nell’oggetto della mail: Domanda di partecipazione incarico di lavoro autonomo – Codice di 

Selezione 3/2022 - Dipartimento di Studi Storici). L’invio dovrà essere effettuato 

esclusivamente da altro indirizzo PEC. 

Si invita ad allegare al messaggio di posta elettronica certificata la domanda debitamente 

sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in 

formato PDF. 

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione degli allegati che 

abbiano una dimensione pari o superiore a 30 Megabyte. Il candidato che debba trasmettere 

allegati che complessivamente superino tale limite, dovrà trasmettere con una prima e-mail la 

domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successive e-mail da 

inviare entro il termine per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 68 dell’11/02/2005, la validità della trasmissione 

della domanda tramite Posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di accettazione e 

dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica al momento 

dell’invio. 

b) Mediante Posta Elettronica ordinaria (PEO) secondo le stesse modalità riportate nel 

punto a) 

Considerate le disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è possibile inviare la domanda per posta elettronica ordinaria solo 

                                                   
2 La modulistica è disponibile in calce alla pagina di pubblicazione del bando di riferimento. 

mailto:unimi@postecert.it
http://www.unimi.it/personale/consulenze_collab/18819.htm
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se il candidato non possiede l’indirizzo PEC di cui al punto a). Si precisa che l’invio della 

domanda mediante posta elettronica ordinaria deve includere la richiesta di esplicita conferma 

di ricezione da parte del destinatario che sarà archiviata come ricevuta di consegna ed esibita a 

richiesta dell’Ateneo. La conferma deve essere richiesta all’indirizzo mail studi.storici@unimi.it. 

Art. 8 

La Commissione sarà nominata dopo la scadenza del presente avviso pubblico con determina del 

Direttore di Dipartimento. 

Art. 9 

Al candidato dichiarato vincitore sarà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione, salvo 

revoca o non approvazione del finanziamento alla base del progetto di cui sopra.  

Art. 10 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, o più brevemente, RGPD) e dell’art. 7 del 

Regolamento d’Ateneo in materia di protezione dei dati personali, l’Università si impegna a 

rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dal collaboratore: tutti i dati conferiti 

saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla gestione della collaborazione, nel 

rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa completa è disponibile alla seguente pagina del 

sito web d’Ateneo. Si informa inoltre che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in 

materia di trasparenza, i curricula dei vincitori, nonché la dichiarazione in merito ad altri 

incarichi saranno pubblicati sul sito web dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, “Consulenti e collaboratori”. 

Milano, 20 giugno 2022 

IL DIRETTORE 

Prof. Antonino De Francesco 

http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm
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