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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: 

“Valorizzazione della triplice attitudine della Pecora Ciuta attraverso la caratterizzazione delle 

sue produzioni (VAL3CIUTA)”   

CUP: G13B22000120002 

 

Obiettivi dell’incarico: 

Effettuare una verifica qualitativa e quantitativa della popolazione attualmente esistente della 

razza ovina Ciuta, autoctona originaria della Valtellina (provincia di Sondrio) e dell’Alto Lario 

(provincia di Como). Ottimizzazione del piano di campionamento dei prodotti trasformati, da 

analizzare, sulla base della produzione prevista dai trasformatori. Elaborazione della relazione 

conclusiva. 

 

Descrizione dell’incarico: 

La/Il candidata/o è chiamata/o a supportare in via preliminare gli interventi delineati dal Progetto 

mediante il censimento, anche tramite visite in loco, delle aziende che attualmente detengono 

esemplari di Pecora Ciuta e dei laboratori di trasformazione, con dettagliata descrizione di: 

 numero delle aziende e tipologie aziendali; 

 numero di capi per azienda suddivisi per categorie; 

 indirizzi produttivi aziendali e distribuzione geografica delle aziende; 

 attività zootecniche prevalenti, attività di trasformazione e vendita dei prodotti derivati; 

 tipologia di alimenti trasformati (salumi, carni salate e stagionate, latticini ecc.) che vengono 

prodotti annualmente. 
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Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

 Diploma di laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 corrispondente alla Laurea Magistrale 

nella classe della laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM-86) conseguito ai 

sensi del D.M. 270/2004. 

 

Criteri di valutazione: 

 Titolo di dottore di ricerca, su tematiche inerenti alle attività dell’incarico: fino a un 

massimo di punti 30; 

- conoscenze di zootecnia dei ruminanti e della loro gestione in diverse tipologie di 

allevamento anche in relazione con la qualità delle produzioni primarie e tipiche 

trasformate: fino a un massimo di punti 30; 

 conoscenze statistiche di base per la programmazione di un piano di campionamento efficace 

ai fini della analisi statistica dei risultati: fino a un massimo di punti 20; 

 conoscenze della trasformazione dei prodotti di origine animale e sua relazione con la 

qualità finale del prodotto: fino a un massimo di punti 20. 

 

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. 
 
Richiedente l’incarico: 

Prof.ssa Federica Bellagamba del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali. 
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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 02/03/2023 sino al 07/03/2023 - 
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 24/02/2023 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 
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