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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 di 

Filosofia “Piero Martinetti” intende conferire due incarichi nell’ambito del Progetto: 

Progetto Europeo AN-ICON cod. 834033 del 01/04/2019 (U-Gov: H2020_ERC19APINO_01) 

Codice CUP: G45B19003380006 

 

OBIETTIVI DEGLI INCARICHI: 

Ciascun incaricato dovrà svolgere un periodo di residenza artistica in remoto presso lo spazio 

virtuale del 12° atelier (e, ove possibile, in loco presso la struttura di Casa degli Artisti di 

Milano). Per residenza artistica si intende una attività temporanea di ricerca e sperimentazione 

delle possibilità offerte dalla Realtà Virtuale e dalla Realtà Aumentata per l’arte 

contemporanea, finalizzata alla produzione di un’opera di arte contemporanea virtuale. 

L’incarico si concluderà con l’inaugurazione di una mostra. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Ciascun incaricato dovrà dedicarsi alla creazione di una o più opere, ragionando sulla relazione 

tra lo spazio reale e quello virtuale e indagando le diverse strategie impiegate da tecnologie 

quali VR, AR e XR. 
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La residenza avrà luogo nello spazio virtuale del 12° atelier, realizzato nel quadro del progetto 

europeo AN-ICON (https://hubs.mozilla.com/ofrPHZf/casa-degli-artisti-milano-12th-atelier/), e 

mira alla produzione di opere e installazioni in VR, AR e Cross-Reality inedite. Le opere prodotte 

durante le residenze saranno esposte nell’ambito di due mostre, che inaugureranno nel 2021, in 

virtuale e in presenza presso Casa degli Artisti. La residenza sarà svolta in remoto o in presenza a 

seconda delle necessità dell’artista. Qualora le condizioni legate all’attuale emergenza sanitaria 

e la disponibilità degli artisti selezionati lo consentano, potranno essere organizzati incontri in 

presenza e aperti al pubblico. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea triennale o magistrale in materie umanistiche, artistiche o informatiche 

 Partecipazione ad esposizioni di rilevanza nazionale e internazionale a mostre personali e 

collettive  

 Interesse nel proprio percorso di ricerca artistica verso le tecnologie digitali e il loro 

impiego in ambito artistico.  

 Costituirà requisito preferenziale il pregresso interesse per le modalità e i temi di lavoro 

in VR, AR e Cross-Reality 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

I due incarichi avranno una durata di n. 4 mesi. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Andrea Pinotti, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO: 

Non previsto 
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PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” e sul sito 

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

interna di incarichi), dal 12 novembre 2020 sino al 17 novembre 2020 (almeno 5 giorni per 

incarichi fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  

pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a avvisi.incarichi@unimi.it ). 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” in originale e via 

e-mail all’indirizzo della struttura proponente: ammdip.filosofia@unimi.it 

 

Milano, 11 novembre 2020 

 

 

         IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                Prof. Luca Maria Bianchi   

 

https://work.unimi.it/
mailto:avvisi.incarichi@unimi.it

		2020-11-11T21:44:04+0100
	LUISA CASORATI


		2020-11-11T21:46:55+0100
	Bianchi Luca Maria Silvio Francesco




