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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 di 
Grande Rilevanza “Sustainable animal nutrition SUN” - finanziato dal MAECI - Coordinatore Prof. 
Luciano Pinotti – CUP G13C22000280001 
 
 
Obiettivi dell’incarico: 
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. 
 
 
Descrizione dell’incarico: 
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  

 
 
Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 
Lauree magistrale in: Lauree in scienze della comunicazione (classe LM-59), Lauree Magistrali In 
Psicologia (LM51 – Classe), Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (Classe LM-86), Scienze 
Biotecnologiche Veterinarie (Classe LM-9), conseguite anche secondo l’ordinamento didattico 
precedente il D.M. n 509/1999 ss.mm.ii. ovvero diploma di laurea Specialistica ai sensi del DM n. 
509/1999 e successive modifiche, 
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Criteri di valutazione: 
 Dottorato di ricerca nelle discipline della comunicazione e delle nuove tecnologie (fino ad un 

max di 20 punti); 
 Altri titoli post lauream quali Scuole di Specializzazione, Master, corsi di perfezionamento in 

comunicazione fino ad un max di 40 punti); 
 Capacità Competenze specifiche come Social Network Analysis Web content Analysis (fino ad un 

max di 40 punti). 
 
Durata: 
L’incarico avrà una durata di 2 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 
Animali. 
 
Richiedente l’incarico: 
Prof. Luciano Pinotti, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. 
 
Compenso aggiuntivo: 
non previsto 
 
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 06/09/2022 sino al 11/09/2022-  
per la pubblicazione sul sito web d’Ateneo   inviare a avvisi.incarichi@unimi.it ). 
 
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 02/09/2022 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 

 


		2022-09-02T10:59:23+0200
	Mauro Di Giancamillo




