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Id 1373
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 “Cusmibio sperimenta il Biolab 2018/2019”;
VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura
e sul sito web d’Ateneo in data 27/07/2018;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa Rep. 0025101/18 del 30/08/2018 per l’affidamento
di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di otto mesi e per un
compenso di 13.166,00 Euro lordo al collaboratore, per attività di supporto alla didattica
avente come obiettivo lo sviluppo di nuovi percorsi e nuove modalità didattiche per la
promozione dell'educazione scientifica degli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado. In particolare il collaboratore dovrà svolgere la seguente attività:
 preparazione di tutti i materiali biologici (preparazione campioni di DNA e terreni di coltura
per batteri, soluzioni chimiche sperimentali da utilizzare durante lo svolgimento delle
attività didattiche);
 messa a punto di nuovi percorsi didattici;
 assistenza e supporto alla supervisione in laboratori di biologia molecolare e di
bioinformatica rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
VISTO il verbale di selezione dell’01/10/2018 da cui risulta vincitrice la Dr. Maria Luisa
Marcella Oppizzi;
CONSIDERATO che l’importo lordo pari a Euro 13.166,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto Tariffario02.002 - numero di creazione 16803
del CusMiBio – Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle
Bioscienze;
VISTO il verbale dell’01/10/2018 da cui risulta attribuito alle candidate il seguente punteggio:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

PUNTI

1) Oppizzi Maria Luisa Marcella

Milano, 04/08/1972

97/100

2) Resentini Francesca

Verbania, 13/05/1984

28/100

3) Patriziano Maria Serena

Potenza, 05/01/1987

21/100

DETERMINA
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1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1373 Rep. 0025101/18 del
30/08/2018;

2.

La stipula di un contratto individuale di collaborazione alla Dr. Maria Luisa Marcella
Oppizzi, per attività di supporto alla didattica avente come obiettivo lo sviluppo di nuovi
percorsi e nuove modalità didattiche per la promozione dell'educazione scientifica degli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. In particolare il collaboratore dovrà
svolgere la seguente attività:
 preparazione di tutti i materiali biologici (preparazione campioni di DNA e terreni di
coltura per batteri, soluzioni chimiche sperimentali da utilizzare durante lo
svolgimento delle attività didattiche);
 messa a punto di nuovi percorsi didattici;
 assistenza e supporto alla supervisione in laboratori di biologia molecolare e di
bioinformatica rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Cusmibio sperimenta il Biolab
2018/2019”;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 13.166,00, avrà la
durata di otto mesi e sarà svolto a favore del CusMiBio – Centro Università degli Studi di
Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze;

4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof. Giovanna Viale;

5.

Il costo di 17.343,00 euro graverà sul progetto Tariffario02.002 - numero di creazione
16803 del CusMiBio – Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle
Bioscienze.
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO/80012650158
10.10.2018 15:18:01 UTC

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

