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Id 1365
LA DIRIGENTE

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 “Italian Mountain Lab – Ricerca e innovazione per l’ambiente e il territorio
di montagna”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 08/06/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0023463 del 26/07/2018 per l’affidamento di un
incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di dodici mesi e per un compenso
di 15.930,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa escluse), per attività di supporto alla
ricerca finalizzata all’attuazione di una strategia di comunicazione per le aree montane
innovativa, digitale e capillare, al fine della promozione e dello sviluppo di un network e di
una piattaforma accademica nazionale che coinvolga i principali stakeholder delle montagne
lombarde e italiane, che possa farsi collettore e punto di riferimento per le relazioni tra i
soggetti partner dei progetti, ma anche punto strategico di diffusione delle comunicazioni.
Il progetto citato intende sviluppare e promuovere iniziative a supporto della valorizzazione
delle aree montane, sia a livello nazionale sia internazionale, attraverso studi, ricerche,
raccolta di dati e individuazione di nuovi approcci e tecnologie di comunicazione per attività
di diffusione della conoscenza. L’attività da svolgersi a livello regionale, nazionale ed europeo
richiede collaborazione tra diverse istituzioni, l’individuazione di approcci e strumenti
innovativi, nonché un’ampia diffusione e divulgazione delle attività svolte.
Nel dettaglio il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
• Supporto al responsabile scientifico nell’ambito delle pubbliche relazioni con le università
italiane e internazionali che si dedicano allo studio di aspetti specifici della montagna e
con enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali attive nello stesso ambito
d’intervento;
• Supporto alla realizzazione e sviluppo di proposte progettuali in tema di montagna, sia al
pubblico sia al privato, con particolare riferimento a temi evidenziati dai programmi
strategici nazionali ed europei;
• Promozione di un’adeguata informazione e divulgazione della conoscenza sui temi della
montagna, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti innovativi di comunicazione;
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• Supporto tecnico-scientifico per le attività territoriali di networking atte a promuovere
attività di ricerca, formazione e sperimentazione per lo sviluppo e la valorizzazione dei
territori montani;
• Raccolta ed elaborazione dati e report in materia di territorio montano in coerenza con i
processi europei e nazionali e relativa attività di disseminazione;
VISTA la delega di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale, dal
01/07/2018 al 10/09/2018, alla Dr. Anna Canavese, Dirigente della Direzione Risorse Umane;
VISTO il verbale di selezione del 04/09/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Sara Dorato;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 15.930,00 (IVA e cassa escluse) risulta congruo
per l’attività in esso dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto FISR17AGIOR_01 - numero di creazione 21890 –
Finanziamento MIUR, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia;
VISTO il verbale del 04/09/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Milano, 20/05/1989

92/100

Dorato Sara

DETERMINA
1. L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1365 Rep. 0023463 del
26/07/2018;
2. La stipula di un contratto professionale alla Dr. Sara Dorato, per attività di supporto alla
ricerca avente come obiettivo l’attuazione di una strategia di comunicazione per le aree
montane innovativa, digitale e capillare, al fine della promozione e dello sviluppo di un
network e di una piattaforma accademica nazionale che coinvolga i principali stakeholder
delle montagne lombarde e italiane, che possa farsi collettore e punto di riferimento per
le relazioni tra i soggetti partner dei progetti, ma anche punto strategico di diffusione delle
comunicazioni. Il progetto citato intende sviluppare e promuovere iniziative a supporto
della valorizzazione delle aree montane, sia a livello nazionale sia internazionale,
attraverso studi, ricerche, raccolta di dati e individuazione di nuovi approcci e tecnologie
di comunicazione per attività di diffusione della conoscenza. L’attività da svolgersi a livello
regionale, nazionale ed europeo richiede collaborazione tra diverse istituzioni,
l’individuazione di approcci e strumenti innovativi, nonché un’ampia diffusione e
divulgazione delle attività svolte.
Nel dettaglio il collaboratore dovrà svolgere le seguenti attività:
• Supporto al responsabile scientifico nell’ambito delle pubbliche relazioni con le università
italiane e internazionali che si dedicano allo studio di aspetti specifici della montagna e
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con enti e istituzioni nazionali, europee e internazionali attive nello stesso ambito
d’intervento;
• Supporto alla realizzazione e sviluppo di proposte progettuali in tema di montagna, sia al
pubblico sia al privato, con particolare riferimento a temi evidenziati dai programmi
strategici nazionali ed europei;
• Promozione di un’adeguata informazione e divulgazione della conoscenza sui temi della
montagna, attraverso lo sviluppo e l’utilizzo di strumenti innovativi di comunicazione;
• Supporto tecnico-scientifico per le attività territoriali di networking atte a promuovere
attività di ricerca, formazione e sperimentazione per lo sviluppo e la valorizzazione dei
territori montani;
• Raccolta ed elaborazione dati e report in materia di territorio montano in coerenza con i
processi europei e nazionali e relativa attività di disseminazione.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Italian Mountain Lab – Ricerca e
innovazione per l’ambiente e il territorio di montagna”, Codice Cup G22F16001020001;
3. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 15.930,00 (IVA e
cassa escluse), avrà la durata di dodici mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia;
4. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Annamaria Giorgi;
5. Il costo di 21.000,00 euro graverà sul progetto FISR17AGIOR_01 - numero di creazione 21890
– Finanziamento MIUR, del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia.
Direzione Risorse Umane
La Dirigente Responsabile
Anna Canavese
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