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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 intende conferire un incarico nell’ambito del 

Progetto: 

“Promozione e diffusione dei risultati delle ricerche del Dipartimento” 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alla diffusione dei risultati, anche mediante la revisione linguistica di 
pubblicazioni, da sottomettere a riviste internazionali, o altro materiale divulgativo, 
prodotto da personale del Dipartimento e relativo ai progetti di ricerca sviluppati 
presso il Dipartimento.  
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Traduzione di testi a carattere scientifico dall’italiano all’inglese; revisione di testi 
in inglese; preparazione di materiale per la realizzazione di divulgazioni scientifiche, 
quali, ad esempio: articoli,  
audio-slides e presentazioni PPT. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Magistrale in Lingue e letterature straniere moderne (inglese)  

• Conoscenza eccellente dell’inglese tecnico scientifico veterinario  

• Esperienza nella revisione di articoli a carattere scientifico pubblicati su riviste 

internazionali (ESP= english specific purpose)  

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di 2 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Mauro Di Giancamillo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e sul 

sito www.unimi.it  dal 3 al 22 agosto 2018. 

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

con allegato curriculum vitae, via e-mail all’indirizzo: incarichi.dimevet@unimi.it, o, 

via posta, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Celoria 10, 20133 – 

Milano all’attenzione della dr.ssa Soncini.  

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 

Prof Mauro Di Giancamillo 
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