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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 “MASTOP - DIMOSTRAZIONE IN CAMPO DI LISATO PIASTRINICO NEL
TRATTAMENTO RIGENERATIVO DELLA MASTITE BOVINA” FEASR – PROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2014-2020”.
VISTO: l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e
sul sito web d’Ateneo in data 24/05/2018;
CONSIDERATO: che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa Reg. 10716/2018 del 20/07/2018 per l’affidamento di
due incarichi di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso
di 12.895,00 Euro lordo al collaboratore, eventuale IVA e cassa esclusi, per attività di supporto
alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Supporto alla promozione e diffusione dell’azione dimostrativa del progetto che permetterà non
solo di insegnare come trattare gli animali selezionati con il lisato piastrinico, ma anche le
corrette prassi igieniche di approccio alla mammella. Si richiedono Collaboratori con esperienza
pluriennale nella divulgazione delle buone pratiche di mungitura e sulla gestione delle mastiti.
svolgendo la seguente attività:
I collaboratori dovranno trattare le bovine affette da mastite con il lisato piastrinico e
monitorare l’evoluzione della patologia grazie ai prelievi di latte ed alla valutazione delle
cellule somatiche e della carica batterica.
VISTO: il verbale di selezione del 10/09/2018 da cui risultano vincitori i seguenti collaboratori
Dr.ssa Chiara Spelta e Dr.ssa Rosangela Garlappi;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 12.895,00 per ciascun collaboratore
eventuali IVA e cassa esclusi, risulta congruo per l’attività in esso dedotta;
VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto MASTOP n°RL_DG-AGR17CCRM_01 del
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeVet);
VISTO: il verbale del 10/09/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
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Garlappi

Rosangela

Mulazzano LO

19/11/1960

100/100

Spelta

Chiara

Pavia PV

21/12/1975

98/100

DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 10716/2018 del 20/07/2018;



La stipula di un contratto di collaborazione alle seguenti dottoresse: Dr.ssa Rosangela
Garlappi e Dr.ssa Chiara Spelta per attività di supporto alla ricerca finalizzata al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:



Supporto alla promozione e diffusione dell’azione dimostrativa del progetto che
permetterà non solo di insegnare come trattare gli animali selezionati con il lisato
piastrinico, ma anche le corrette prassi igieniche di approccio alla mammella. Si
richiedono Collaboratori con esperienza pluriennale nella divulgazione delle buone
pratiche di mungitura e sulla gestione delle mastiti.

Svolgendo la seguente attività:


I collaboratori dovranno trattare le bovine affette da mastite con il lisato piastrinico e
monitorare l’evoluzione della patologia grazie ai prelievi di latte ed alla valutazione delle
cellule somatiche e della carica batterica.

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “MASTOP - DIMOSTRAZIONE IN CAMPO
DI LISATO PIASTRINICO NEL TRATTAMENTO RIGENERATIVO DELLA MASTITE BOVINA” FEASR –
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020”. Codice Cup G45B17000000002;


Il contratto, che prevede un importo lordo per ciascun collaboratore pari a Euro 12.895,00,
eventuali IVA e cassa esclusi, avrà la durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeVet);



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



Il costo di 34000,00 euro graverà sul progetto MASTOP n°RL_DG-AGR17CCRM_01 del
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeVet).
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