IV/II/AC

Id 1298
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 Gestione Stabulari;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 04/04/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. Prot.n.1759/2018 per l’affidamento di un
incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
25.000,00 Euro + 2% ENPAV + IVA per attività di supporto ai Veterinari designati d’Ateneo,
avente ad oggetto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• supportare i Veterinari Designati di Ateneo nell’assistenza medico veterinaria e relative
prestazioni sanitarie presso gli stabulari dell’Università degli Studi di Milano siti nella Città
Metropolitana di Milano
svolgendo in particolare la seguente attività:
 Ispezione settimanale, salvo emergenze, (e comunque in base alle necessità sperimentali,
veterinarie e di polizia sanitaria), per il controllo delle condizioni di salute degli animali e
assistenza sanitaria;
 Consulenza ed assistenza veterinaria per il mantenimento del benessere animale, delle
condizioni sanitarie e trattamento terapeutico degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini scientifici ed in particolare di roditori, lagomorfi, anfibi e pesci salve eventuali
ulteriori specie;
 Eventuale reperibilità presso gli stabilimenti utilizzatori, su richiesta, per eseguire interventi
relativi al benessere ed al trattamento terapeutico degli animali;
 Consulenza ed assistenza per la buona esecuzione delle procedure sperimentali, per quanto
attiene al benessere degli animali e decisione sul mantenimento in vita, o sulla necessità di
soppressione;
 Espressione di un parere in merito all’eventuale riutilizzo degli animali o al reinserimento in
struttura idonea degli animali a fine procedura;

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

 Valutazione dello stato sanitario degli animali (HM) in ingresso negli stabilimenti utilizzatori e
pianificazione delle relative misure sanitarie, predisposizione, ove richiesto, di adeguata
certificazione dello stato clinico degli animali in uscita;
 Supporto ai Responsabili del benessere animale nella predisposizione dei controlli sanitari
sugli animali, valutazione dei relativi risultati e pianificazione di eventuali trattamenti;
 Produzione di un report trimestrale dell'attività svolta da inviare ai Veterinari Designati di
Ateneo.
VISTO: il verbale di selezione del 12/06/2018 da cui risulta vincitore il/la Dr. ENRICO TOMMASO
TRESOLDI;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 25.000,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto F_DOT_DRZ17ACASE03 - Gestione degli Stabulari
- Dir. Servizi Ricerca;
VISTO: il verbale del 6/12/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) TRESOLDI ENRICO TOMMASO

VIMERCATE (MI) 26/05/1983

100

2) MARINO CAMPAGNOL

VENEZIA 22/11/1967

97

3) DAVIDE BARBETTA

CHIOGGIA 17/11/1968

88

2) STEFANO BELLONI

MILANO 27/11/1984

42

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1298 Reg. Prot.n.1759/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione professionale, al Dr. ENRICO

TOMMASO TRESOLDI per attività di supporto ai Veterinari designati d’Ateneo finalizzata al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Ispezione settimanale, salvo emergenze, (e comunque in base alle necessità sperimentali,
veterinarie e di polizia sanitaria), per il controllo delle condizioni di salute degli animali e
assistenza sanitaria;
 Consulenza ed assistenza veterinaria per il mantenimento del benessere animale, delle
condizioni sanitarie e trattamento terapeutico degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad
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altri fini scientifici ed in particolare di roditori, lagomorfi, anfibi e pesci salve eventuali
ulteriori specie;
 Eventuale reperibilità presso gli stabilimenti utilizzatori, su richiesta, per eseguire interventi
relativi al benessere ed al trattamento terapeutico degli animali;
 Consulenza ed assistenza per la buona esecuzione delle procedure sperimentali, per quanto
attiene al benessere degli animali e decisione sul mantenimento in vita, o sulla necessità di
soppressione;
 Espressione di un parere in merito all’eventuale riutilizzo degli animali o al reinserimento in
struttura idonea degli animali a fine procedura;
 Valutazione dello stato sanitario degli animali (HM) in ingresso negli stabilimenti utilizzatori e
pianificazione delle relative misure sanitarie, predisposizione, ove richiesto, di adeguata
certificazione dello stato clinico degli animali in uscita;
 Supporto ai Responsabili del benessere animale nella predisposizione dei controlli sanitari
sugli animali, valutazione dei relativi risultati e pianificazione di eventuali trattamenti;
 Produzione di un report trimestrale dell'attività svolta da inviare ai Veterinari Designati di
Ateneo.
svolgendo in particolare la seguente attività:
 Supporto ai Veterinari designati d’Ateneo.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Gestione Stabulari”;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 25.000,00, avrà la

durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Divisione Stipendi e Carriere del personale;
4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal/dalla Vanosi Graziella;

5.

Il

costo

di

25.000,00

Euro

+

2%

ENPAV

+

IVA

euro

graverà

sul

progetto F_DOT_DRZ17ACASE03 - Gestione degli Stabulari - Dir. Servizi Ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO/80012650158
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