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Id 1309
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 “Perceived psychosocial and economic burden in myotonic dystrophy type 1:
a cross-sectional study in Northern Italy”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 20/02/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 14810/18 del 16/05/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca, della
durata di dodici mesi e per un compenso di 6.803,00 Euro lordo al collaboratore, per le
seguenti finalità:
 costruzione e alla somministrazione di interviste semistrutturate a 40 pazienti affetti da
Distrofia Miotonica di tipo 1 ed ai loro familiari seguiti presso la UO di Neuroriabilitazione
del Centro Clinico NEMO di Milano che forniscano informazioni sugli aspetti sociodemografici, impiego/occupazione, beni di proprietà, uso di risorse economiche per
questioni di salute legati alla patologia o per altro motivo oltre ad informazioni sulla
condizione percepita di benessere economico e psicosociale;
 analisi dei risultati di tipo qualitativo e quantitativo.
In particolare il Collaboratore dovrà raggiungere l’obiettivo di fornire elementi utili per
sottolineare il peso economico e psico-sociale legato alla Distrofia Miotonica di tipo 1 per
meglio indirizzare le risorse umane ed economiche volte ad una migliore presa in carico;
VISTO il verbale di selezione del 15/06/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Letizia Bosisio;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 6.803,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RV_MASTER16VSANS_M - numero di creazione
15302 del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute;
VISTO il verbale del 15/06/2018 da cui risultano attribuiti alle candidate i seguenti punteggi:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Bosisio Letizia

Milano, 05/12/1994

73/100

2)

Zizzari Sara

Maratea (PZ), 01/06/1985

70/100

3)

Di Gennaro Chiara

Milano, 13/01/1993

12/100

4)

Addona Valeria

Campobasso, 21/05/1990

6/100
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DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1309 Rep. 14810/18 del
16/05/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Letizia Bosisio, per attività
di supporto alla ricerca, per le seguenti finalità:
 costruzione e alla somministrazione di interviste semistrutturate a 40 pazienti affetti
da Distrofia Miotonica di tipo 1 ed ai loro familiari seguiti presso la UO di
Neuroriabilitazione del Centro Clinico NEMO di Milano che forniscano informazioni sugli
aspetti socio-demografici, impiego/occupazione, beni di proprietà, uso di risorse
economiche per questioni di salute legati alla patologia o per altro motivo oltre ad
informazioni sulla condizione percepita di benessere economico e psicosociale;
 analisi dei risultati di tipo qualitativo e quantitativo.
In particolare il Collaboratore dovrà raggiungere l’obiettivo di fornire elementi utili per
sottolineare il peso economico e psico-sociale legato alla Distrofia Miotonica di tipo 1 per
meglio indirizzare le risorse umane ed economiche volte ad una migliore presa in carico.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Perceived psychosocial and
economic burden in myotonic dystrophy type 1: a cross-sectional study in Northern Italy”;

3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 6.803,00, avrà la
durata di dodici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche per
la Salute;

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Dott. Valeria Sansone;

5.

Il costo di 9.000,00 euro graverà sul progetto RV_MASTER16VSANS_M - numero di
creazione 15302 del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute.
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