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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 “Ottimizzazione del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e 
ottemperanza alle richieste europee per l’ottenimento dell’accreditamento EAEVE”  

VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della struttura e 
sul sito Web d’Ateneo prot. n. 0030714/20 del 30/11/2020; 

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

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0000164/21 del 05/01/2021) pubblicato sul sito 
Web dell’Ateneo per l’affidamento di un incarico di collaborazione, della durata di 3 MESI e per 
un compenso di € 5.000,00 al collaboratore (IVA e cassa inclusi); 

avente ad oggetto lo svolgimento della seguente attività a supporto del Responsabile Scientifico:  

Il collaboratore dovrà supportare lo sviluppo delle estensioni dell’applicazione web VLB con le 
seguenti funzionalità: 

Contenuti del logbook degli studenti. Revisione delle attività previste nel logbook. Ripetibilità 
delle attività del logbook. Inserimento della funzionalità che permetta che ciascuna attività del 
logbook possa essere validata da un docente ogni volta che lo studente ne dichiara lo 
svolgimento. Conseguentemente, un’attività può essere svolta e figurare numerose volte nel 
logbook di uno studente. 

Attività obbligatorie e opzionali. Introduzione di una distinzione fra attività obbligatorie che gli 
studenti devono necessariamente conseguire per il completamento del logbook e attività 
opzionali che gli studenti possono conseguire pur non essendo conteggiate ai fini del 
completamento del logbook. 

Ottimizzazioni per i docenti. Introduzione di funzionalità per i docenti mirate a ottimizzare le 
azioni di validazione delle competenze dichiarate dagli studenti. Si richiede di avere 
un’associazione fra docenti e competenze in modo che lo studente possa selezionare un docente 
di riferimento quando dichiara l’acquisizione di una competenza. L’ottimizzazione prevede che 
il docente riceva un messaggio e-mail di notifica quando una nuova richiesta di validazione è 
inserita da uno studente. Il messaggio email dovrà contenere un link diretto all’applicazione web 
VLB per validare la richiesta. Deve essere prevista la limitazione dei permessi dei docenti. 
Questo significa che un docente abilitato sull’applicazione VLB può validare solo le attività per il 
quale è stato abilitato. 

Privilegi dell’utente amministratore. L’applicazione VLB deve prevedere un’utenza con privilegi 
di amministratore che possa supervisionare le attività di validazione dei docenti. 
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VISTO il verbale di selezione del 12/02/2021 da cui risulta vincitore il Dr. GUIDO BERTOLA; 

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

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto F-DOTAZIONE_2020_DIP_026 - N° creazione U-gov 
32413 del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dimevet;  

VISTO il verbale di selezione del 12/02/2021 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti 
punteggi: 

 

COGNOME E NOME        LUOGO E DATA DI NASCITA   PUNTI 

BERTOLA GUIDO   Brescia (BS), 28/10/1980  70 

 

DETERMINA 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione al Dr. Guido Bertola, per lo svolgimento 
delle attività illustrate in premessa, nell’ambito del Progetto “Ottimizzazione del Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria e ottemperanza alle richieste europee per 
l’ottenimento dell’accreditamento EAEVE”; 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a € 5.000,00 (IVA e cassa 
inclusi), avrà la durata di n. 3 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria - Dimevet; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Giuseppe Sironi; 

4. Il costo di € 5.425,00 (IVA e cassa inclusi) graverà sul progetto F-DOTAZIONE_2020_DIP_026 - 
N° creazione U-gov 32413 del Dipartimento di Medicina Veterinaria – Dimevet. 

 

 

Milano, 15/02/20210 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof. Mauro Di Giancamillo 
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