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Id 1268
IL RETTORE

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 “Approcci molecolari e bioinformatici innovativi per indagini di
epidemiologia molecolare del morbillo nell’ambito del ‘WHO European Region Measles
Strategic Plan 2012-2020’”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 16/11/2017 con prot. 371/2017;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Reg. 633/2018 dell'08/02/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di sei mesi e per un compenso
di 18.960,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca finalizzata alla
partecipazione all’attività di sorveglianza e alla conduzione di analisi filogenetiche e
filodinamiche attraverso l’utilizzo di metodologie molecolari e bioinformatiche avanzate;
supporto scientifico nella stesura di lavori e pubblicazioni, per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 sequenziamento e genotipizzazione dei ceppi di morbillo circolanti in Lombardia;
 analisi filogenetica delle varianti virali;
 identificazione delle catene di trasmissione e delle nuove introduzioni di virus del
morbillo nell’area geografica in studio;
 analisi filodinamica delle varianti virali;
 pubblicazione dei dati delle sequenze nucleotidiche in banche internazionali (Measles
nucleotide surveillance-Means e GenBank);
VISTO il verbale di selezione del 15/03/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Elena Rosanna Frati;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 18.960,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto COLL_ALAM17FAUXI_01 - numero di creazione
22842 - Regione Lombardia, del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute;
VISTO il verbale del 15/03/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Frati Elena Rosanna

Romano di Lombardia (BG), 09/12/1983

90/100
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DECRETA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1268 Reg. 633/2018
dell'08/02/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Elena Rosanna Frati, per
attività di supporto alla ricerca finalizzata alla partecipazione all’attività di sorveglianza
e alla conduzione di analisi filogenetiche e filodinamiche attraverso l’utilizzo di
metodologie molecolari e bioinformatiche avanzate; supporto scientifico nella stesura di
lavori e pubblicazioni. Il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:

 sequenziamento e genotipizzazione dei ceppi di morbillo circolanti in Lombardia;
 analisi filogenetica delle varianti virali;
 identificazione delle catene di trasmissione e delle nuove introduzioni di virus del
morbillo nell’area geografica in studio;
 analisi filodinamica delle varianti virali;
 pubblicazione dei dati delle sequenze nucleotidiche in banche internazionali (Measles
nucleotide surveillance-Means e GenBank);
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Approcci molecolari e bioinformatici
innovativi per indagini di epidemiologia molecolare del morbillo nell’ambito del ‘WHO
European Region Measles Strategic Plan 2012-2020’”, Codice Cup G43C17000210002;
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 18.960,00, avrà la
durata di sei mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la
Salute;
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Antonella Amendola;
5. Il costo di 25.000,00 euro graverà sul progetto COLL_ALAM17FAUXI_01 - numero di
creazione 22842 - Regione Lombardia, del Dipartimento di Scienze Biomediche per la
Salute.
IL RETTORE
Gianluca Vago
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