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AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

 

(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per 

l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 

In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi 

estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Scienze Animali intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

“FOODTECH - Prodotti innovativi in campo zootecnico” 

 

Obiettivi dell’incarico: 

L’obiettivo generale dell’incarico è legato alla caratterizzazione in vitro ed in vivo di ingredienti 

innovativi per l’alimentazione del monogastrico per la riduzione dell’impiego di antibiotici in 

alimentazione animale. 

Obiettivi specifici: 

1. caratterizzazione bromatologica e funzionale (attività antiossidante, antibatterica e stabilità) 

di alimenti e/o ingredienti innovativi per la nutrizione del monogastrico. 

2. valutazione della digeribilità in vitro degli alimenti e additivi funzionali. 

3. valutazione in vivo di alimenti e additivi innovati nel suinetto in fase di post-svezzamento. 

 

Descrizione dell’incarico: 

Nell’ambito dell’attività di ricerca supportata dal progetto FOODTECH il/la candidato/a si occuperà 

delle analisi degli alimenti secondo metodi ufficiali (AOAC) per i nutrienti principali (sostanza secca, 

proteine grezze, fibra grezza, estratto etereo e ceneri), della valutazione della digeribilità in vitro 

degli alimenti, della stima della capacità antiossidante (metodo colorimetrico ABTS-TEAC) e 

antibatterica (spettrofotometrica). 

Il/la candidato/a sarà inoltre coinvolto in studi non sperimentali in vivo sui suini per la valutazione 

dell’effetto di innovative formulazioni dietetiche sulle principali performance zootecniche dei 

suinetti nella fase di svezzamento. 

Il/la candidato/a contribuirà all’analisi statistica dei dati ottenuti. 
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Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e/o Medicina Veterinaria e/o 

Scienze Biotecnologiche Veterinarie  

 

Criteri di valutazione: 

 Dottorato di ricerca in ambito scientifico (Life Science). 

 Documentata esperienza pregressa pertinente alla nutrizione animale e agli ingredienti 

funzionali come alternativa agli antibiotici. 

 Esperienza nella gestione di animali. 

 Conoscenza delle tecniche analitiche delle analisi bromatologiche, analisi colorimetriche e 

spettrofotometriche e tecniche base di coltura microbica (conte in piastra, antibiogramma e 

metodi di coltura in terreno liquido). 

 Conoscenza dei test parametrici e non parametrici base d’inferenza statistica. 

 Pubblicazioni scientifiche inerenti al settore Life Science.  

 Formazione ed esperienza nell’ambito dell’impiego di animali a scopi scientifici. 

 

L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

Durata: 

L’incarico avrà una durata di 3 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 

Animali. 

 

Richiedente l’incarico: 

Prof.ssa Luciana Rossi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. 

 

Compenso aggiuntivo: 

non previsto 
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Pubblicazione ed adesione: 

Questo avviso sarà pubblicato e sul sito https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e 

Mobilità, pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 13/03/2023 sino al 18/03/2023. 

 

Le/gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, Via 

Dell’Università 6, 26900 Lodi, alla c.a. Sig.ra Roberta Fusar Bassini (Lotto 2, Piano 1) in originale e 

via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: incarichi.divas@unimi.it 

 

Lodi 07/03/2023 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof Mauro Di Giancamillo 
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