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
Codice CUP G49J21003890005

OBIETTIVI DELL’INCARICO:
Supporto alla elaborazione e progettazione dell’assetto grafico e dei contenuti dei prodotti divulgativi
della ricerca, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di un compendio divulgativo in forma di
volumetto e di exhibit iconografici e didascalici per la manifestazione conclusiva di progetto, oltre alla
presentazione degli stessi presso l’Orto Botanico Ghirardi (DISFARM, Toscolano Maderno, BS). In questo
modo, saranno messi in luce, in modo rigoroso ma comprensibile per un pubblico diversificato, i risultati
delle indagini etnobotaniche condotte nelle municipalità dell’Oltrepo’ Pavese (PV), al fine di incentivare
lo scambio del sapere tra accademia e società, nell’ottica del dualismo ricerca-divulgazione.

DESCRIZIONE DELL’INCARICO:
Supporto allo sviluppo e alla progettazione dell’immagine grafica coordinata ed esecutiva dei prodotti
della ricerca etnobotanica in ambito divulgativo, con particolare attenzione alle tradizioni d’uso di una
selezione di specie-simbolo del progetto. Ideazione e progettazione grafica dei contenuti del compendio
dal titolo “Quaderno della tradizione”. Creazione di exhibit didascalici e iconografici e di apparati
interpretativi dedicati a supporto dell’evento conclusivo di progetto.
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Tali azioni devono essere sviluppate tenendo conto delle tecniche di comunicazione dell’Heritage
Interpretation applicate agli ambiti scientifici in modo che i prodotti finali siano accessibili a diversi
livelli di pubblico.

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione:


Laurea in Architettura

Criteri di valutazione:


Esperienza documentata nella progettazione e realizzazione di progetti grafici in ambito
botanico/museale;



Precedenti collaborazioni con Orti botanici;



Competenze

trasversali

che

riguardano

gli

aspetti

grafici/progettuali,

i

contenuti

scientifico/botanici e l’ambito della divulgazione/mediazione/educazione/interpretazione del
patrimonio (metodologia hands-on e IBSE - Inquire Based Science Education).
(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:
non previsto

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:
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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

15/02/2022

sino al 19/02/2022 .

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, 11/02/2022

IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO/IL
RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA
Prof.ssa Maria Luisa Gelmi
Gelmi Maria Luisa
Universita` degli
Studi di Milano
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