IV/II/AC/nb

Id 1286
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 Studio osservazionale monocentrico retrospettivo di mortalità e morbidità in
relaziona al fenotipo nutrizionale nella corte di pazienti del Centro Icans 2005-2016;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 12/03/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 1387/2018 del 04/04/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
34.175,00 Euro (IVA e altri oneri esclusi) per attività di supporto alla ricerca, avente ad oggetto
il raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Reclutamento di nuovi pazienti (N=1500) e rivalutazione dei pazienti reclutati in
precedenza (N=1000);



Costruzione del database dei dati raccolti;

svolgendo in particolare la seguente attività:
il collaboratore dovrà essere di supporto alle valutazioni cliniche relative ai pazienti reclutati
dal Centro Icans per assicurare che per singolo paziente si ottengano una serie di rilevazioni qui
di seguito indicate, da inserire nel database:


Misure antropometriche, pliche cutanee, circonferenze corporee ed indici derivati
(indice di massa corporea, massa grassa e massa magra);



Misura ecografica del grasso viscerale;



Misure bioimpedenziometriche;



Misura del metabolismo basale con calorimetria indiretta;



Pattern dietetico abituale valutato mediante questionari;



Pattern di attività fisica abituale;



Parametri ematochimici (glicemia, quadro lipidico, funzione renale, funzione epatica,
uricemia, insulinemia, funzione tiroidea);



Pressione sanguigna;



Valutazione della sindrome metabolica;
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Dati anamnestici, principali comorbidità e terapia farmacologia in atto;

VISTO: il verbale di selezione del 02/05/2018 da cui risulta vincitore la Dr.ssa Laila Vignati;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 34.175,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto TARIFFARIO24.001 del Dipartimento di
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente;
VISTO: il verbale del 5/2/2018 da cui risultano attribuiti al candidato i seguenti punteggi:
COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

Vignati

Laila

Legnano MI 21/02/1964

PUNTI
95/100

DETERMINA
1.

L’approvazione degli atti della procedura comparativa Id 1286 Reg. 1387/2018 del
04/04/2018;

2.

La stipula di un contratto professionale, alla Dr.ssa Laila Vignati per attività di supporto

alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:


Reclutamento di nuovi pazienti (N=1500) e rivalutazione dei pazienti reclutati in
precedenza (N=1000);



Costruzione del database dei dati raccolti;

svolgendo in particolare la seguente attività:
il collaboratore dovrà essere di supporto alle valutazioni cliniche relative ai pazienti reclutati
dal Centro Icans per assicurare che per singolo paziente si ottengano una serie di rilevazioni
qui di seguito indicate, da inserire nel database:
 Misure antropometriche, pliche cutanee, circonferenze corporee ed indici derivati
(indice di massa corporea, massa grassa e massa magra);
 Misura ecografica del grasso viscerale;
 Misure bioimpedenziometriche;
 Misura del metabolismo basale con calorimetria indiretta;
 Pattern dietetico abituale valutato mediante questionari;
 Pattern di attività fisica abituale;
 Parametri ematochimici (glicemia, quadro lipidico, funzione renale, funzione epatica,
uricemia, insulinemia, funzione tiroidea);
 Pressione sanguigna;
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 Valutazione della sindrome metabolica;
 Dati anamnestici, principali comorbidità e terapia farmacologia in atto;
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Studio osservazionale monocentrico
retrospettivo di mortalità e morbidità in relaziona al fenotipo nutrizionale nella corte di
pazienti del Centro Icans 2005-2016”;
3.

Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 34.175,00 (IVA e

altri oneri esclusi), avrà la durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di
Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente;
4.

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Battezzati;

5.

Il costo di 45.000,00 euro graverà sul progetto del TARIFFARIO24.001 del Dipartimento di

Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l'Ambiente;

IL DIRETTORE GENERALE
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