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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Visto  l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modifiche e integrazioni;  

Visto il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di 
carattere intellettuale emanato con Decreto Rettorale Reg. 0267760 del 
23/04/2010; 

Visto il Progetto F_DOTAZIONE_2022_DIP_035– codice U-gov 38615; 

Visto l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato sul sito Web 
d’Ateneo prot. 0021819/2022 del 15/06/2022 che è andato deserto; 

Visto l’avviso di procedura comparativa ID DIVAS 10 Rep. 0027093/2022 del 25/07/2022 
per l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della 
durata di 8 mesi e per un compenso di € 4.800,00, per attività di supporto alla 
ricerca 

Considerato che l’importo lordo pari a € 4.800,00 risulta congruo per l’attività in esso 
dedotta; 

Verificata la disponibilità dei fondi posto a carico del progetto F_DOTAZIONE_2022_DIP_035– 
codice U-gov 38615 

Vista la determina di nomina della Commissione del 31/08/2022 rep. 0100382/2022 del 
31/08/2022; 

Visto il verbale di selezione per titoli del xx/x/2022 da cui risultano attribuiti ai 
candidati i seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME    PUNTI 

SAVERIO TOMASO ALMINI   88 

 

DETERMINA 

L’approvazione degli atti della procedura comparativa ID DIVAS 10 Rep. 0027093/2022 del 
25/07/2022 
L’autorizzazione alla stipula di un contratto occasionale, al Dott. Saverio Tomaso Almini per 
attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
Creazione di un’anagrafe informatizzata dei diplomati nella Scuola veterinaria di Milano nel corso 
dei 125 anni di operatività di questa istituzione come scuola completa di medicina veterinaria 
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Svolgendo la seguente attività: 
Individuazione di tutti i nominativi dei giovani diplomatisi nella Scuola di medicina veterinaria di 
Milano dal 1811 agli anni Novanta dell’Ottocento (circa 1000) e rilevazione, per ognuno, dei dati 
anagrafici, dei dati relativi alla conclusione della carriera scolastica e, quando possibile, di 
ulteriori informazioni relative al successivo percorso professionale. A questo scopo verranno 
utilizzate e messe utilmente a confronto le fonti documentarie tratte dall’archivio della Scuola e 
la bibliografia esistente. I dati via via raccolti andranno accuratamente inseriti all’interno di 
un’apposita banca dati. 
 
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Anagrafe dei diplomati della Scuola di 
Medicina Veterinaria di Milano (1811-1933)” 
 
L’importo del contratto sarà di € 4.800,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 
a carico del Collaboratore e avrà la durata di n. 8 mesi a favore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Scienze Animali. 
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Mauro Di Giancamillo; 
 
Il costo di € 5.208,00 graverà sul progetto denominato F_DOTAZIONE_2022_DIP_035– codice U-gov 
38615 del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali; 
 

Lodi, 13/09/2022 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Mauro Di Giancamillo 
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