Id 1300
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere
intellettuale come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010;
VISTO: il Progetto “The Long History of Anti-Semitism. Jews in Europe and the Mediterranean
(X-XXI centuries): Socio-Economic Practices and Cultural Processes of Coexistence between
Discrimination and Integration, Persecution and Conversion (PRIN 2015).”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 22/03/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 1770/2018 del 09/05/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
8.707,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
Il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:

Svolgimento di ricerche bibliografiche presso istituzioni e attraverso banche dati nazionali
e internazionali; ideazione, organizzazione e coordinamento di iniziative scientifiche e
comunicative in collaborazione con università e istituti di ricerca nazionali e internazionali
Svolgendo in particolare la seguente attività:
L’incarico prevede la stesura di una bibliografia aggiornata, ragionata e commentata
inerente la presenza economica e sociale degli ebrei nel mondo moderno (XV-XIX secolo),
che comprenderà e riassumerà i papers, gli articoli, i saggi in volume e le monografie
pubblicate nelle principali lingue europee dal 1990 a oggi.
L’incarico prevede inoltre il supporto all’ideazione di convegni, presentazioni di libri e
risultati di ricerca e altre iniziative scientifiche, nonché la loro realizzazione in costante
raccordo con le unità di ricerca facenti parte del PRIN (Università di Milano, Università di
Genova, Università di Pisa, La Sapienza Università di Roma, Fondazione Centro di
documentazione ebraica contemporanea di Milano) e con altri partners scientifici nazionali
e internazionali.
VISTO: il verbale di selezione del 19/06/2018 da cui risulta vincitore il Dr. Federico Pietro
Fausto Maria Zuliani;

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI C.F. 80012650158

CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 8.707,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto PRIN201517GMAIF; n. creazione U-GOV 16405
del Dipartimento di Studi Storici;
VISTO: il verbale del 19/06/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME NOME
Zuliani

LUOGO

DATA DI NASCITA

Federico Pietro Fausto Maria Milano MI 12/07/1983

PUNTI
100/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1300 Reg. 1770/2018 del
09/05/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione, al Dr. Federico Pietro Fausto

Maria Zuliani per attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:

Svolgimento di ricerche bibliografiche presso istituzioni e attraverso banche dati nazionali
e internazionali; ideazione, organizzazione e coordinamento di iniziative scientifiche e
comunicative in collaborazione con università e istituti di ricerca nazionali e internazionali
Svolgendo in particolare la seguente attività:
L’incarico prevede la stesura di una bibliografia aggiornata, ragionata e commentata
inerente la presenza economica e sociale degli ebrei nel mondo moderno (XV-XIX secolo),
che comprenderà e riassumerà i papers, gli articoli, i saggi in volume e le monografie
pubblicate nelle principali lingue europee dal 1990 a oggi.
L’incarico prevede inoltre il supporto all’ideazione di convegni, presentazioni di libri e
risultati di ricerca e altre iniziative scientifiche, nonché la loro realizzazione in costante
raccordo con le unità di ricerca facenti parte del PRIN (Università di Milano, Università di
Genova, Università di Pisa, La Sapienza Università di Roma, Fondazione Centro di
documentazione ebraica contemporanea di Milano) e con altri partners scientifici nazionali
e internazionali.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “The Long History of Anti-Semitism.
Jews in Europe and the Mediterranean (X-XXI centuries): Socio-Economic Practices and
Cultural Processes of Coexistence between Discrimination and Integration, Persecution and
Conversion (PRIN 2015).”, Codice Cup G42F16001290006;
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3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 8.707,00, avrà la

durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Studi Storici;
4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Maifreda;

5.

Il costo di 11.500,00 euro graverà sul progetto PRIN201517GMAIF; n. creazione U-GOV

16405 del Dipartimento di Studi Storici.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
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