
(versione di maggio 2018) 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158  

 

 

Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 

Affisso il 
_______________________ 

 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
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 Scienze 

Farmaceutiche conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Orto Botanico G.E. Ghirardi, piante 

orientali ai tempi del COVID-19” 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca in merito alle seguenti attività: 

 Estesa ricerca bibliografica per valutare l’attuale stato di conoscenza dell’attività tradizionale e 

farmacologica di una selezione di piante officinali di origine orientale, nonché della composizione 

chimica dei fitocomplessi coinvolti in tali attività. 

 Diffusione e disseminazione dei risultati attesi. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

 Attenta e autonoma ricerca bibliografica tramite l’interrogazione di testi specifici e banche dati 

scientifiche. 

 Attività di diffusione dei risultati attesi tramite supporto alla didattica. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea triennale in Scienze e Tecnologie Erboristiche; 

 Precedente esperienza nell’ambito della ricerca bibliografica; 

 Riconoscimento delle piante officinali di origine orientale ed estesa conoscenza delle stesse anche 

in ambito fitoterapico; 

 Precedente esperienza in ambito divulgativo anche in relazione ad orti botanici (realizzazione di 

visite guidate, conversazioni e presentazioni); 

 Partecipazione a Congressi – Numero di congressi a carattere nazionale e internazionale; 

 Produttività scientifica – Numero di Pubblicazioni scientifiche e Abstract in Atti di Convegno. 
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 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata). 

DURATA: 

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

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Gelsomina Fico del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche. 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche sul sito 

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna 

di incarichi), dal     10/06/2020              sino al       16/06/2020                         (almeno 5 giorni per 

incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  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 Scienze Farmaceutiche in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: segreteria.disfarm@unimi.it  

 

 
 
 
 
Milano, 08/06/2020 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

FARMACEUTICHE 

Prof.ssa Anna Arnoldi 
__________________ 
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