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 intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto La montagna che include (Bando
Fondazione Cariplo Coltivare Valore) - Codice CUP G49J21003890005
OBIETTIVI DELL’INCARICO:
Realizzazione e approfondimento di ricerche etnobotaniche sul campo presso le principali municipalità
dell’Oltrepò Pavese (PV) e relativa elaborazione e analisi critica dei dati raccolti.
Inoltre, è previsto il supporto per la realizzazione di azioni divulgative mirate sia in ambito accademico
(paper scientifici su riviste internazionali e abstract in Atti di convegno) sia in ambito sociale (eventi
dedicati alla popolazione locale).
DESCRIZIONE DELL’INCARICO:

1. Realizzazione e implementazione del numero di interviste alla popolazione locale in Oltrepò
Pavese (PV) in merito a usi terapeutici in ambito umano e veterinario, usi cosmetici, usi culinari,
usi religiosi e rituali, usi domestici.
2. Implementazione del database per l’archiviazione dei dati ed elaborazione degli stessi in merito
a parte della pianta usata, tipologia d’uso, preparazione, somministrazione, impiego attuale.
3. Individuazione di specie target su cui focalizzare l’attenzione in merito a linee di ricerca future
in ambito fitochimico, nutrizionale e in relazione all’attività biologica.
4. Redazione di report e scrittura di un lavoro scientifico.
5. Supporto alla realizzazione di eventi divulgativi.

REQUISITI RICHIESTI:


Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Farmacia (fino ad un massimo di punti 20);



Competenza nel settore o campo di ricerca etnobotanico (fino ad un massimo di punti 30);



Esperienza in ambito divulgativo (fino ad un massimo di punti 30);

(versione di febbraio 2020)
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158



Partecipazione a Congressi – Numero di congressi a carattere nazionale e internazionale (fino ad
un massimo di punti 10);



Produttività scientifica – Numero di Pubblicazioni scientifiche e Abstract in Atti di Convegno (fino
ad un massimo di punti 10).

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata)
DURATA:
L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi.
RICHIEDENTE L’INCARICO:
Prof.ssa Gelsomina Fico del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche.
COMPENSO AGGIUNTIVO:
non previsto
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e sul sito
https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna
di incarichi), dal 24/09/2021 sino al 04/10/2021.
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, _______________
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