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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 MAE_GR22LPINO_01, n. di creazione: U-Gov 40787 Cup: 
G13C22000280001; 

Visto l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato sul sito Web 
d’Ateneo prot. 0029797/22 del 02/09/2022 che è andato deserto; 

Visto l’avviso di procedura comparativa ID DIVAS 13 Rep. 0031822/22 del 21/09/2022 
per l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della 
durata di 2 mesi e per un compenso di € 5.000,00, per attività di supporto alla 
ricerca 

Considerato che l’importo lordo pari a € 5.000,00 risulta congruo per l’attività in esso 
dedotta; 

Verificata la disponibilità dei fondi posto a carico del progetto MAE_GR22LPINO_01, n. di 
creazione: U-Gov 40787 Cup: G13C22000280001 

Vista la determina di nomina della Commissione del 06/10/2022 rep. 0114279/22 del 
07/10/2022; 

Visto il verbale di selezione per titoli del 20/09/2022 da cui risultano attribuiti ai 
candidati i seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME    PUNTI 

MICALIZZI ALESSANDRA   95 

 

DETERMINA 

L’approvazione degli atti della procedura comparativa ID DIVAS 13 Rep. 0120754/22 del 
21/10/2022. 
 
L’autorizzazione alla stipula di un contratto professionale, la Dott.ssa Alessandra Micalizzi per 
attività di supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
L’obiettivo della collaborazione è fornire supporto per l’implementazione delle attività riferite al 
progetto SUN (Sustainable Animal Nutrition). Tra le attività del progetto sono ricomprese: 
 favorire la promozione del progetto nell’ambito dei contesti digitali istituzionali; 
 assicurare la divulgazione scientifica volta al rafforzamento e allo scambio tra Italia e Serbia in 

materia di nutrizione animale e tematiche affini. 
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Svolgendo la seguente attività: 
Il collaboratore dovrà supportare il Responsabile Scientifico nelle seguenti attività: 
 supporto per l’aggiornamento del sito riferito al progetto (www.sustainableanimalnutrition.com); 
 supporto nel raccordo e nel coordinamento delle attività comunicative istituzionali di tipo digitale 

con gli altri atenei coinvolti dal progetto; 
 supporto nella promozione e disseminazione egli aoutcomes del corso 

 
Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto di Grande Rilevanza “Sustainable animal 
nutrition SUN” - finanziato dal MAECI - Coordinatore Prof. Luciano Pinotti – CUP G13C22000280001 
 
L’importo del contratto sarà di € 5.000,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 
a carico del Collaboratore e avrà la durata di n. 2 mesi a favore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria e Scienze Animali. 
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Luciano Pinotti; 
 
Il costo di € 5.000,00 graverà sul progetto denominato MAE_GR22LPINO_01 n. di creazione: U-Gov 
40787 - Cup: G13C22000280001 del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali; 
 

Lodi, 24/10/2022 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Mauro Di Giancamillo 
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