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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 
Medicina Veterinaria e Scienze Animali intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 
“Anagrafe dei diplomati della Scuola di Medicina Veterinaria di Milano (1811-1933)”  
 
 
Obiettivi dell’incarico: 
Creazione di un’anagrafe informatizzata dei diplomati nella Scuola veterinaria di Milano nel corso 
dei 125 anni di operatività di questa istituzione come scuola completa di medicina veterinaria. 
 
Descrizione dell’incarico: 
Individuazione di tutti i nominativi dei giovani diplomatisi nella Scuola di medicina veterinaria di 
Milano dal 1811 agli anni Novanta dell’Ottocento (circa 1000) e rilevazione, per ognuno, dei dati 
anagrafici, dei dati relativi alla conclusione della carriera scolastica e, quando possibile, di ulteriori 
informazioni relative al successivo percorso professionale. A questo scopo verranno utilizzate e 
messe utilmente a confronto le fonti documentarie tratte dall’archivio della Scuola e la bibliografia 
esistente. I dati via via raccolti andranno accuratamente inseriti all’interno di un’apposita banca 
dati. 
 
Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 
- Laurea magistrale nella classe LM5 (Archivistica e Biblioteconomia) o nella classe LM84 (Scienze 
storiche), oppure Laurea specialistica nella classe 5S o nelle classi 94S, 97S, 98S, oppure Laurea del 
vecchio ordinamento in Lettere o in Storia.  
 
Criteri di valutazione:  
Curriculum scientifico-professionale attestante: 

-. Altri titoli post lauream quali Master, Dottorato, Scuole di specializzazione nell’ambito 
archivistico e/o storico, oppure Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito in un 
Archivio di Stato; 
-. Esperienza nella ricerca storica condotta sulle fonti archivistiche; 
-. Esperienza nella ricerca prosopografica e nella redazione di repertori; 
-. Competenze nell’utilizzo e gestione di basi dati, competenze nell’uso di applicativi di descrizione 
archivistica quali in particolare Archimista; 
-. Pubblicazioni scientifiche inerenti l’ambito archivistico e/o storico. 
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(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
 
Durata: 
L’incarico avrà una durata di 8 mesi presso la Biblioteca di Medicina Veterinaria (Via dell’Università 
6, 26900 Lodi) e presso la sede di conservazione dell’Archivio storico dell’Università degli Studi di 
Milano  (Via Celoria 2, Milano)  
 
 
Richiedente l’incarico: 
Prof. Mauro Di Giancamillo del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. 
 
 
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 20/06/2022 sino al 25/06/2022  per 
la pubblicazione sul sito web d’Ateneo inviare a avvisi.incarichi@unimi.it ). 
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 
curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, Via 
Dell’Università 6, 26900 Lodi, alla c.a. Sig.ra Roberta Fusar Bassini (Lotto 2, Piano 1) in originale e 
via e-mail all’indirizzo della struttura proponente:  incarichi.divas@unimi.it 
 
 
Lodi 15/06/2022 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 
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