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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 Bioscienze 

intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

“Sludge (and other residues) recovery in agriculture: environment and health protection (SLURP)” – Contributo 

CARIPLO 2020 -1029 “Economia Circolare” - Codice CUP G45F21000480007 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alle attività di comunicazione e di dissemination del progetto “Sludge (and other residues) 

recovery in agriculture: environment and health protection (SLURP)”, il quale ha lo scopo di sviluppare un 

protocollo di caratterizzazione multilivello dei fanghi di depurazione e altri residui, basato su saggi 

biologici e analisi chimico-fisiche-microbiologiche, con lo scopo di favorire, nella pratica, il riutilizzo dei 

fanghi e altri residui nell’ambito agricolo, garantendo la massima sicurezza dell’ambiente e della salute 

umana.  

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Supporto per le prime fasi di comunicazione dell’inizio del progetto. Predisposizione e divulgazione del 

servizio di newsletter. Progettazione e avvio del sito web, definizione dei contenuti e delle attività da 

inserire e inserimento degli stessi.  

Supporto per l’organizzazione e lo svolgimento del convegno di apertura del progetto.  

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in ambito umanistico;  

• Comprovata esperienza nelle attività di comunicazione e divulgazione, con particolare 

 riferimento a progetti scientifici e con tematiche ambientali; 

• Esperienza nella gestione di siti web; 
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• Comprovata esperienza nell’organizzazione di eventi di divulgazione 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 1 mese. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Camilla Della Torre del Dipartimento di Bioscienze, Università degli Studi di Milano. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Bioscienze e sul sito https://work.unimi.it/  

(Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal                   

sino al 18/06/2021 al 22/06/2021. 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura 

proponente: direzione.bioscienze@unimi.it. 

 
Milano, 16/06/2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof. Marco Muzi Falconi  

_______________________ 
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