AC/kz

Id 1343
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 “Repossi. Analisi sul Foraggio”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 25/05/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa 0019781/18 del 26/06/2018 per l’affidamento di un
incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di cinque mesi e per un compenso
di 6.451,00 Euro lordo al collaboratore, finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività di
supporto alla ricerca:
 raccolta di campioni di foraggio e di erba medica prodotti impiegando differenti tipologie
di ranghinatore;
 supporto nella preparazione dei campioni di foraggio (essicazione e macinazione) per le
successive analisi;
 supporto per le attività di analisi biologica in vitro, analisi da svolgersi presso il Centro
didattico-sperimentale di Cascina Baciocca di Cornaredo, Dipartimento di Scienze Agrarie
e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, dell’Università degli Studi di Milano, al
fine della determinazione della “gas production” per caratterizzare il valore nutritivo dei
campioni testati;
 supporto nelle attività di analisi statistica dei risultati e preparazione di una relazione
inerente ai risultati ottenuti.
In particolare il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
 raccolta di campioni di foraggio;
 svolgimento di procedure analitiche di laboratorio e di valutazione statistica dei dati
risultanti dalle medesime analisi.
Tale attività si inserisce in un progetto finanziato Horizon 2020 SME, in cui il Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali opera in qualità di sub-contraente;
VISTO il verbale di selezione del 18/07/2018 da cui risulta vincitore il Dr. Andrea Gerosa;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 6.451,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
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VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CTE_NAZPR17LRAPE_01 - numero di creazione
22085 – Finanziamento Repossi Macchine Agricole S.r.l., del Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia;
VISTO il verbale del 18/07/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Gerosa Andrea

Lecco, 28/11/1991

79/100

2)

Mutti Pierangelo

Seriate (BG), 13/03/1991

65/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1343 prot. 0019781/18 del
26/06/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione al Dr. Andrea Gerosa, finalizzato
allo svolgimento delle seguenti attività di supporto alla ricerca:

 raccolta di campioni di foraggio e di erba medica prodotti impiegando differenti tipologie
di ranghinatore;
 supporto nella preparazione dei campioni di foraggio (essicazione e macinazione) per le
successive analisi;
 supporto per le attività di analisi biologica in vitro, analisi da svolgersi presso il Centro
didattico-sperimentale di Cascina Baciocca di Cornaredo, Dipartimento di Scienze Agrarie
e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, dell’Università degli Studi di Milano,
al fine della determinazione della “gas production” per caratterizzare il valore nutritivo
dei campioni testati;
 supporto nelle attività di analisi statistica dei risultati e preparazione di una relazione
inerente ai risultati ottenuti.
In particolare il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
 raccolta di campioni di foraggio;
 svolgimento di procedure analitiche di laboratorio e di valutazione statistica dei dati
risultanti dalle medesime analisi.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Repossi. Analisi sul Foraggio”.
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 6.451,00, avrà la
durata di cinque mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia;
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Luca Rapetti;
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5. Il costo di 8.500,00 euro graverà sul progetto CTE_NAZPR17LRAPE_01 - numero di creazione
22085 – Finanziamento Repossi Macchine Agricole S.r.l., del Dipartimento di Scienze Agrarie
e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
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