
(versione di giugno 2019) 
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 11/11/2019 
 
Sigla   DF 

 
 

 
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 Diritto Privato e 

Storia del Diritto intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: Symposion 2019. 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Traduzione in lingua inglese di un articolo accademico da inserire negli atti del Symposion 2019 (Symposion 

of Greek and Hellenistic Law). 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il traduttore dovrà rendere in fluent English il contributo, attualmente redatto in lingua italiana, 
comprensivo delle note al piede. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

1. laurea in lingue straniere e specializzazione in inglese; 

2. conoscenza del greco e del latino; 

3. esperienze pregresse nella traduzione di articoli accademici. 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

  



(versione di giugno 2019) 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158  

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 1 settimana. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Pepe Laura, Ricercatore Confermato, Ius/18 - Diritto Romano e Diritti dell’Antichità, 12/H1             del 

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di  Diritto Privato e Storia del Diritto   e sul sito 

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

incarichi), dall’ 11/11/2019   sino al  16/11/2019.     

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

vitae alla Segreteria del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto in originale e via e-mail 

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

 
Milano, 08/11/2019 
 
 
 

 
         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
            Prof.ssa Chiara Tenella Sillani  
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