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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: 
“SLEGAMI Soluzioni innovative e sostenibili per migliorare il benessere animale nelle stalle fisse 
dell’area del Parmigiano Reggiano”. 
 
 
Obiettivi dell’incarico: 
Ampliare la conoscenza sulla gestione e benessere di bovine da latte in allevamenti a stabulazione 
fissa  
 
 
Descrizione dell’incarico: 
Attività di raccolta dati su aspetti strutturali e gestionali in allevamenti con stalle a stabulazione 
fissa per bovine da latte nell'area di produzione del Parmigiano-Reggiano 
 
 
Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 
- laurea triennale in "Allevamento e benessere animale” 

 
 
Criteri di valutazione: 
- conoscenza e capacità di gestione ed handling della specie bovina: fino a un massimo di punti 

50. 
- esperienza e conoscenza delle strutture e dei sistemi gestionali dell’allevamento della bovina 

da latte: fino a un massimo di punti 50. 
(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
 
Durata: 
L’incarico avrà una durata di 45 giorni presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 
Animali. 
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Richiedente l’incarico: 
Prof.ssa Elisabetta Canali 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 14/04/2022 sino al 20/04/2022-  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 11/04/2022 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 
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