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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 “Dissecting canonical WNT pathway contribution to Cornelia De Lange
Syndrome Pathogenesis”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 12/04/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0024380/18 del 06/08/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di quattro mesi e per un
compenso di 6.000,00 Euro lordo al collaboratore (IVA e cassa incluse), per attività di supporto
alla ricerca finalizzata alla valutazione statistico-clinica delle malformazioni delle strutture
derivanti dallo sviluppo del rombencefalo nei pazienti con coesinopatie con riferimento alla
diagnosi prenatale.
In particolare il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
 Analisi scientifica dei dati clinici precedentemente raccolti dal personale sanitario
dell’ambulatorio di pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia;
 Analisi scientifica di dati clinici ostetrici, prenatali e postnatali;
 Analisi scientifica e statistica dei dati raccolti in cartella clinica, ricercando correlazioni
tra il fenotipo e il dato molecolare;
VISTO il verbale di selezione del 14/09/2018 da cui risulta vincitrice la Dott. Laura Avagliano;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 6.000,00 (IVA e cassa incluse) risulta congruo
per l’attività in esso dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CAR_RIC16VMASS_M - numero di creazione 1054
- Fondazione Cariplo, del Dipartimento di Scienze della Salute;
VISTO il verbale del 14/09/2018 da cui risulta attribuito alla candidata il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1)

Milano, 02/10/1972

91/100

Avagliano Laura

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1367 Rep. 0024380/18 del
06/08/2018;
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2. La stipula di un contratto professionale alla Dott. Laura Avagliano, per attività di supporto
alla ricerca finalizzata alla valutazione statistico-clinica delle malformazioni delle strutture
derivanti dallo sviluppo del rombencefalo nei pazienti con coesinopatie con riferimento alla
diagnosi prenatale.
In particolare il collaboratore dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:
 Analisi scientifica dei dati clinici precedentemente raccolti dal personale sanitario
dell’ambulatorio di pediatria dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia;
 Analisi scientifica di dati clinici ostetrici, prenatali e postnatali;
 Analisi scientifica e statistica dei dati raccolti in cartella clinica, ricercando correlazioni
tra il fenotipo e il dato molecolare;
3.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Dissecting canonical WNT
pathway contribution to Cornelia De Lange Syndrome Pathogenesis”, Codice Cup
G42F16000060007;

4.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 6.000,00 (IVA e
cassa incluse), avrà la durata di quattro mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di
Scienze della Salute;

5.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Dr. Valentina Massa;

6.

Il costo di 6.000,00 euro graverà sul progetto CAR_RIC16VMASS_M - numero di creazione
1054 - Fondazione Cariplo, del Dipartimento di Scienze della Salute.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi

BERGAM
WALTER
UNIVERS
STUDI D
MILANO/
03.10.20
UTC

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

