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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 “OltrePo (bio)diverso – La natura che accoglie” Programma Attiv-Aree di
Fondazione Cariplo”;
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 18/06/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 10722/2018 del 20/07/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 8 mesi e per un compenso di
10.629,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Promuovere e sviluppare raccolte dati, organizzare prelievi biologici (materiale seminale e
liquidi biologici) per la valorizzazione delle razze bovine autoctone da latte presenti nelle aree
di interesse per il progetto.
Svolgendo supporto alle seguenti attività:
Esecuzione dei protocolli operativi approvati dal coordinatore e dall’Organismo di protezione
del benessere animale (OPBA);
Identificazione delle aziende e degli animali da sottoporre a prelievi di materiale biologico;
Preparazione delle aliquote campionarie da destinare ai vari laboratori;
Redazione delle schede identificative, predisposizione del trasporto e delle adeguate condizioni
di conservazione dei campioni;
Raccolta ed elaborazione dei dati analitici e dei risultati tecnico-scientifici in apposite relazioni
e/o pubblicazioni.
La collaborazione prevede attività da svolgere anche presso Open Innovation Center, gli
allevatori e centri di ricerca nazionali ed internazionali coinvolti nel Progetto.
VISTO: il verbale di selezione del 19/09/2018 da cui risulta vincitore il Dr. Giulio Curone;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 10.629,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;
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VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto CAR_EXT17DVIGO_01 del Dipartimento di
Medicina Veterinaria (DiMeVet);
VISTO: il verbale del 19/09/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

Curone

Giulio

Voghera PV

31/05/1991

PUNTI
91/100

DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 10722/2018 del 20/07/2018;



La stipula di un contratto individuale di collaborazione al Dr. Giulio Curone per attività di
supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



Promuovere e sviluppare raccolte dati, organizzare prelievi biologici (materiale
seminale e liquidi biologici) per la valorizzazione delle razze bovine autoctone da
latte presenti nelle aree di interesse per il progetto.

Svolgendo supporto alle seguenti attività:


Esecuzione dei protocolli operativi approvati dal coordinatore e dall’Organismo di
protezione del benessere animale (OPBA);



Identificazione delle aziende e degli animali da sottoporre a prelievi di materiale
biologico;



Preparazione delle aliquote campionarie da destinare ai vari laboratori;



Redazione delle schede identificative, predisposizione del trasporto e delle adeguate
condizioni di conservazione dei campioni;



Raccolta ed elaborazione dei dati analitici e dei risultati tecnico-scientifici in apposite
relazioni e/o pubblicazioni.



La collaborazione prevede attività da svolgere anche presso Open Innovation Center, gli
allevatori e centri di ricerca nazionali ed internazionali coinvolti nel Progetto.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “OltrePo (bio)diverso – La natura che
accoglie” Programma Attiv-Aree di Fondazione Cariplo”, Codice CUP G43C17000510005;


Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 10.629,00, avrà la
durata di n. 8 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria
(DiMeVet);



Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Daniele Vigo;
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Il costo di 14000,00 euro graverà sul progetto CAR_EXT17DVIGO_01 del Dipartimento di
Medicina Veterinaria (DiMeVet).
IL DIRETTORE GENERALE
Walter Bergamaschi
BERGAMASCHI WALTER
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