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Struttura richiedente: DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 
Sede della struttura: via Luigi Mangiagalli, 37 – MILANO c/o Laboratorio di Antropologia e Odontologia 
Forense (LABANOF) 

 
 

Categoria D CODICE 1 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

Titolo della posizione: Tecnico addetto alle attività antropologico-forensi e umanitarie del LABANOF 

Competenze professionali richieste 

• esperienza nell’ambito della preparazione, del trattamento e dell’esame di materiale osteologico recente, 
provvisto anche di tessuti molli, con finalità di didattica, ricerca e/o giudiziarie e umanitarie; 

• esperienze pregresse nell’allestimento e nella raccolta di dati da resti umani a fini identificativi e di analisi 
della lesività; 

• capacità di esecuzione del profilo biologico attraverso metodiche antropologiche di diagnosi di sesso, età, 
etnia, ecc.; 

• capacità di gestione di resti ossei umani commisti; 

• conoscenza e capacità di applicazione delle metodiche antropologiche e odontologiche di identificazione 
personale; 

• conoscenza della legislazione e delle problematiche amministrative relative all’identificazione di cadaveri 
in ambito giudiziario e sanitario; 

• esperienza nella raccolta e nella gestione di dati ante-mortem da familiari o da schede di organizzazioni 
umanitarie; 

• esperienza nella creazione e gestione di nuovi algoritmi antropologici e odontologici ai fini 
dell’identificazione; 

• conoscenza della lingua inglese; 

• buona conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Office e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

• buone capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team; 

• doti di problem solving; 

• attitudine all’apprendimento di nuove competenze. 

Titolo di studio richiesto: laurea o titolo di studio di livello superiore in ambito antropologico e/o osteologico 

Contenuti della posizione 

La figura richiesta dovrà occuparsi delle seguenti attività: 

• assistenza alla preparazione di materiale di origine forense o umanitaria in custodia presso il LABANOF, 
per la didattica e la ricerca su tecniche di identificazione di resti umani e di interpretazione di lesioni 
traumatiche su tessuto osseo in contesti criminalistici e umanitari; 

• raccolta dati ante- e post-mortem relativi a progetti e attività scientifiche, umanitarie e di terza missione 
del LABANOF in merito a cadaveri senza identità, con particolare riferimento ai recenti fenomeni di 
violazione dei diritti umani, e assistenza alla didattica e alla ricerca in tali ambiti; 

• gestione dei rapporti con le Agenzie del Territorio (Procura, Comune, Uffici Governativi, …) con cui 
LABANOF e UNIMI collaborano; 

• preparazione del materiale antropologico-forense per studi scientifici, esercitazioni universitarie e 
attività di ricerca; 

• gestione di materiale osteologico-forense richiesto da ricercatori nazionali e internazionali per studi 
specialistici; 

• gestione dell’archivio digitale dei reperti di origine forense (fotografie, modelli 3D, immagini TAC, …); 

• conservazione e gestione del materiale di interesse forense e umanitario legalmente depositato e entrato 
il CAL (la collezione antropologico-scheletrica del LABANOF); 

• assistenza alle attività di Terza Missione su tematiche umanitarie. 


