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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e 

integrazioni;  

VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere 

intellettuale emanato con Decreto Rettorale Reg. 0267760 del 23/04/2010; 

VISTO il Progetto “CONSERVATION, HEALTH AND EFFICIENCY EMPOWERMENT OF SMALL 

RUMINANT CHEESR” codice selez. Dimevet 82; 

VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e 

sul sito Web d’Ateneo, prot. n. 0023486/19 del 11/07/2019; 

CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto; 

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0029186/19 del 13/09/2019) pubblicato sul sito 

Web dell’Ateneo per l’affidamento di un incarico di collaborazione, della durata di 1 mese 

e per un compenso di € 2.000,00 lordi collaboratore, avente ad oggetto lo svolgimento di 

attività: “Stima di indici single step e preparazione di pipelines per la stima in Capra 

hircus”  

In particolare in collaboratore dovrà effettuare: 

Analisi di dati fenotipici e genomici per la indicizzazione dei riproduttori in Capra hircus.con 

metodi single step  

Preparazione a partire da dataset di informazioni genomiche e fenotipiche di procedure atte alla 

costruzione di indici single-step per la valutazione dei riproduttori nella specie caprina. 

Costruzione di matrici di parentela genomica e di indici genomici e loro valutazioni in due 

popolazioni caprine allevate in Italia 

 

VISTO il verbale di selezione del 27/09/2019 da cui risulta vincitrice il Dr. Alberto Cesarani; 

CONSIDERATO che il compenso lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta; 

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto COLL_PR18GPAGN_01 – n° creazione U-GOV 

27319 – CUP G41G18000430003 del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dimevet; 

VISTO il verbale di selezione del 27/09/2019 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti 

punteggi: 

 

COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA     PUNTI 

CESARANI ALBERTO   Sassari, 15/05/1991     100/100 
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DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione al Dr. Alberto Cesarani, lo svolgimento 

delle attività illustrate in premessa, nell’ambito del Progetto “CONSERVATION, HEALTH 

AND EFFICIENCY EMPOWERMENT OF SMALL RUMINANT CHEESR” Codice selezione Dimevet 

82; 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a € 2.000,00, avrà la 

durata di n. 1 mese e sarà svolto a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Dimevet; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Paola Crepaldi; 

4. Il costo di € 2.000,00 iva e oneri inclusi graverà sul progetto COLL_PR18GPAGN_01  - N° 

creazione U-gov 27319 - CUP G41G18000430003 del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

– Dimevet. 

 

 

Milano, 08/10/2019 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof. Mauro Di Giancamillo 
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