
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO /RESPONSABILE DELLA STRUTTURA   

 

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 (titolo) “Studio sull’influenza delle procedure di mungitura sull’incidenza delle 

mastiti” Codice CUP __________ (ove richiesto); 

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

sito Web d’Ateneo prot. n. 0006018/20 del 21/02/2020; 

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

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0010597/20 del 20/04/2020) pubblicato sul sito Web 

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

compenso di 700,00 euro al collaboratore (IVA e oneri esclusi), avente ad oggetto lo svolgimento di 

attività L’obiettivo è quello di valutare le metodiche di preparazione della mammella e disinfezione 

post-mungitura, inserendo questi aspetti nella situazione igienico-sanitaria dell’azienda. Il 

collaboratore dovrà effettuare sopralluoghi in diverse aziende di bovine da latte alla mungitura, con 

raccolta di dati ambientali e gestionali, mediante valutazione visiva dell’accuratezza 

dell’effettuazione del pre-e post-dipping e “scoring” dei capezzoli ; 

VISTO il verbale di selezione del 20/05/2020 da cui risulta vincitore il Dr. FRANCESCO BIANCHI; 

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

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto RV_ATT_COM16RPICC_M - N° creazione U-gov 13055 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dimevet;  

VISTO il verbale di selezione del (data) 16/04/2020 da cui risultano attribuiti ai candidati i seguenti 

punteggi: 

 

COGNOME E NOME       LUOGO E DATA DI NASCITA    PUNTI 

BIANCHI FRANCESCO  Rho (MI) 16/05/1992    65 

 



 
 

DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione al Dr. Francesco Bianchi per lo svolgimento 

delle attività illustrate in premessa, nell’ambito del Progetto (titolo) “Studio sull’influenza delle 

procedure di mungitura sull’incidenza delle mastiti” , Codice CUP (ove richiesto); 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a € 871,08, 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 dalla Prof.ssa Renata Piccinini; 

4. Il costo di € 871,08 graverà sul progetto (acronimo U-GOV e numero di creazione) 

RV_ATT_COM16RPICC_M - N° creazione U-gov 13055 del Dipartimento di Medicina Veterinaria – 

Dimevet. 

 

 

 

Milano, 28/05/2020 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof. Mauro Di Giancamillo 
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