Id 1360
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 “Evaluation of Maxammon administration to beef cattle: effects on health,
growth performance and meat quality.”;
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. 11249/2018 del 26/07/2018 per l’affidamento di
un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 12 mesi e per un compenso di
15.000,00 Euro lordo al collaboratore per attività di supporto alla ricerca;
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Fornire assistenza ai ricercatori coinvolti nello studio in oggetto in tutte le sue fasi, dal
monitoraggio e raccolta dati/campioni biologici in azienda, ad attività di laboratorio nonché
analisi dei dati.
svolgendo la seguente attività:
Il candidato avrà il compito di assistere i ricercatori coinvolti nel progetto di ricerca nella
raccolta dei dati in azienda (Azienda Agricola della Brianza Dott. Giuseppe Ripamonti) con
cadenza settimanale (trattamenti farmacologici, consumo di alimento). Quotidianamente, il
candidato appoggerà il personale aziendale nel monitoraggio dello stato di salute degli animali e
nelle registrazioni dei dati. Secondo lo scadenziario previsto dal protocollo sperimentale,
effettuerà campioni biologici in azienda (feci) e in sede di macellazione (sangue e liquido
ruminale) che verranno conferiti presso i laboratori di analisi. Fornirà inoltre assistenza ai
ricercatori nelle attività di laboratorio per la valutazione della qualità della carne e nelle fasi
finali del progetto di analisi e divulgazione scientifica dei dati.
VISTO: il verbale di selezione del 17/09/2018 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa Silvia Grossi;
CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 15.000,00 risulta congruo per l’attività in esso
dedotta;

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

VERIFICATO: il budget nell’ambito del progetto CTE_INT18CSGOI_01; CTE_INT18CSGOI_02 del
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza
Alimentare;
VISTO: il verbale del 17/09/2018 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti punteggi:
COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

PUNTI

Grossi

Silvia

Milano MI

02/12/1994

90/100

DETERMINA


L’approvazione degli atti della procedura comparativa 11249/2018 del 26/07/2018;



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


Fornire assistenza ai ricercatori coinvolti nello studio in oggetto in tutte le sue fasi, dal
monitoraggio e raccolta dati/campioni biologici in azienda, ad attività di laboratorio
nonché analisi dei dati.

Svolgendo la seguente attività:


Il candidato avrà il compito di assistere i ricercatori coinvolti nel progetto di ricerca nella
raccolta dei dati in azienda (Azienda Agricola della Brianza Dott. Giuseppe Ripamonti)
con

cadenza

settimanale

(trattamenti

farmacologici,

consumo

di

alimento).

Quotidianamente, il candidato appoggerà il personale aziendale nel monitoraggio dello
stato di salute degli animali e nelle registrazioni dei dati. Secondo lo scadenziario
previsto dal protocollo sperimentale, effettuerà campioni biologici in azienda (feci) e in
sede di macellazione (sangue e liquido ruminale) che verranno conferiti presso i
laboratori di analisi. Fornirà inoltre assistenza ai ricercatori nelle attività di laboratorio
per la valutazione della qualità della carne e nelle fasi finali del progetto di analisi e
divulgazione scientifica dei dati.
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Evaluation of Maxammon
administration to beef cattle: effects on health, growth performance and meat quality.”,
Codice Cup ;


Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 15.000,00, avrà la
durata di n. 12 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la
Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza Alimentare;



Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Carlo Sgoifo Rossi;
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Il costo di 19764,00 euro graverà sul progetto CTE_INT18CSGOI_01; CTE_INT18CSGOI_02 del
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza
Alimentare.
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