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:
“Studio epidemiologico sugli endoparassiti del suino”.

Obiettivi dell’incarico:
acquisire dati sulla diffusione dei parassiti del tratto gastroenterico (elminti e protozoi) in suini
provenienti da allevamenti intensivi

Descrizione dell’incarico:
Il collaboratore dovrà supportare il Responsabile Scientifico nelle seguenti attività: analisi
parassitologiche copromicroscopiche quantitative mediante tecnica Flotac, processazione dei
campioni per successive analisi molecolari e realizzazione del database

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione:
- Laurea triennale in Allevamento e benessere animale o
- Laurea triennale in Scienze delle Produzioni Animali

Criteri di valutazione (con un punteggio tot di 100):
- Voto di laurea: fino a un massimo di punti 40
- Attinenza della tesi di laurea al progetto: fino a un massimo di punti 20
- Esperienza nell’ambito delle tecniche parassitologiche richieste: fino a un massimo di punti 20
- Conoscenza della lingua inglese: fino a un massimo di punti 5
- Conoscenza del software Excel e SPSS: fino a un massimo di punti 5
- Altri titoli post lauream: fino a un massimo di punti 10

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata)
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Durata:
L’incarico avrà una durata di 6 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze
Animali.

Richiedente l’incarico:
Prof.ssa Maria Teresa Manfredi 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 13/05/2022 sino al 18/05/2022- 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 11/05/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof Mauro Di Giancamillo

Di
Giancamillo
Mauro
Università
degli Studi
di Milano
11.05.2022
14:50:11
GMT+01:00

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158
DTELA_M_AvvInt_rev.00 del 01/10/2021

