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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. 10718/2018 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 12.074,00 Euro lordo per ciascun collaboratore (eventuali IVA e cassa esclusi) per attività di
supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Supporto, anche via web, all’azione informativa del progetto mediante l’attivazione di contatti
con le aziende di bovine da latte più importanti e rappresentative della regione Lombardia le
quali potranno, successivamente, fare da cassa di risonanza ad altre aziende. Supporto, anche
via web, alla pubblicizzazione delle iniziative atte alla dimostrazione in campo dell’efficacia del
lisato piastrinico. Supporto nella selezione delle stalle da utilizzare per il progetto;
svolgendo la seguente attività:
I collaboratori supporteranno le attività della parte logistica e divulgativa, dell’individuazione e
valutazione

degli

allevamenti,

del

monitoraggio

delle

attività,

della

raccolta

dati,

dell’organizzazione di seminari e convegni, e di eventuali pubblicazioni.
VISTO: il verbale di selezione del 10/09/2018 da cui risultano vincitori i seguenti collaboratori:
Dr. Roberto Spelta e Dr. Ranieri Cirla;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 12.074,00 per ciascun collaboratore 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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COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

PUNTI

Spelta

Roberto

Pavia PV

20/05/1949

95/100

Cirla

Ranieri

Genova GE

15/10/1947

85/100

DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 10718/2018 del 20/07/2018;



La stipula di un contratto professionale, ai seguenti dottori Dr. Roberto Spelta e Dr. Ranieri
Cirla per attività di supporto alla ricerca finalizzata al

raggiungimento dei seguenti

obiettivi:



Supporto, anche via web, all’azione informativa del progetto mediante l’attivazione
di contatti con le aziende di bovine da latte più importanti e rappresentative della
regione Lombardia le quali potranno, successivamente, fare da cassa di risonanza ad
altre aziende. Supporto, anche via web, alla pubblicizzazione delle iniziative atte
alla dimostrazione in campo dell’efficacia del lisato piastrinico. Supporto nella
selezione delle stalle da utilizzare per il progetto;

Svolgendo la seguente attività:


I

collaboratori

supporteranno

le

attività

della

parte

logistica

e

divulgativa,

dell’individuazione e valutazione degli allevamenti, del monitoraggio delle attività, della
raccolta dati, dell’organizzazione di seminari e convegni, e di eventuali pubblicazioni.
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 12.074,00
(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. Cremonesi;



Il costo totale di 31.840,00 euro graverà sul progetto MASTOP n°RL_DG-AGR17CCRM_01 del
Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeVet).
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