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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 “SELVATICI E BUONI: UNA FILIERA ALIMENTARE DA VALORIZZARE” codice 

selez. Dimevet 85; 

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

sul sito Web d’Ateneo, prot. n. 0031122/19 del 26/09/2019; 

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

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0034057/19 del 17/10/2019) pubblicato sul sito 

Web dell’Ateneo per l’affidamento di un incarico di collaborazione, della durata di 2 mesi e per 

un compenso di € 5.000,00 lordi collaboratore, avente ad oggetto lo svolgimento di attività: “La 

collaborazione richiesta è finalizzata a valutare il rischio d’infezione di zoonosi sostenute dal 

virus dell’Epatite E e da Toxoplasma gondii attraverso lo sviluppo di metodiche analitico-

modellistiche e matematico-statistiche”.  

In particolare: 

Sulla base dei dati scaturiti dalle indagini condotte in Dipartimento nel biennio 2017-2018 su 

ungulati selvatici abbattuti in provincia di Bergamo, verrà valutato il rischio zoonosico per i 

portatori d’interesse coinvolti nella filiera, dagli operatori in campo fino al consumatore finale. 

 

VISTO il verbale di selezione del 30/10/2019 da cui risulta vincitrice il Dott. Matteo Crotta; 

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

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto COLL_PR17PLANF_01 – n° creazione U-GOV 

22887 del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dimevet; 

VISTO il verbale di selezione del 30/10/2019 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti 

punteggi: 

 

COGNOME E NOME  LUOGO E DATA DI NASCITA     PUNTI 

CROTTA MATTEO   Milano, 08/08/1985     95/100 
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DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione al Dott. Matteo Crotta, lo svolgimento 

delle attività illustrate in premessa, nell’ambito del Progetto “SELVATICI E BUONI: UNA 

FILIERA ALIMENTARE DA VALORIZZARE” Codice selezione Dimevet 85; 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a € 5.000,00, avrà la 

durata di n. 2 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

Dimevet; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Dott. Nicola Ferrari, in quanto il 

Prof. Paolo Lanfranchi dal 1/11/2019 è in pensione;   

4. Il costo di € 5.000,00 iva e oneri inclusi graverà sul progetto COLL_PR17PLANF_01 – n° 

creazione U-GOV 22887 del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dimevet. 

 

 

Milano, 12/11/2019 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof. Mauro Di Giancamillo 
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