
 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 
 
 

Parte riservata ai Servizi  

Generali dell’Ateneo/Albo Struttura 

Pubblicato via sito web  

 

Sigla  78 Dimevet 

 

 

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 

intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Nuovo sistema di gestione integrata di 

un’azienda zootecnica ai fini della salvaguardia del benessere e della salute degli animali 

allevati, relativo impatto ambientale e sostenibilità economica” 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Validazione in campo di un nuovo sistema di gestione integrata di un’azienda zootecnica ai fini 

della salvaguardia del benessere e della salute degli animali allevati con relativo impatto 

ambientale e sostenibilità economica. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico riguarderà l’esecuzione di analisi cito-batteriologiche di campioni di latte di massa e 

analisi batteriologiche su altre matrici organiche, quali acqua di abbeverata, liquame e campioni 

di unifeed, presso il laboratorio di diagnostica microbiologica del latte del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria (DIMEVET), conferiti da 2 allevamenti della Lombardia. Le analisi, oltre al 

conteggio delle cellule somatiche del latte di massa, verteranno sul conteggio della carica 

batterica totale, dei coliformi totali e degli streptococchi fecali totali, su tutti i campioni 

conferiti al laboratorio. La prova avrà la durata di 6 mesi per un totale di 120 campioni di 

matrice biologica e circa 700 campioni di latte di singolo quarto. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

- Voto di Laurea in Medicina Veterinaria, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali o 

Scienze Biologiche (max 5 punti) 

- Curriculum Vitae (max 10 punti) 

- Eventuali esperienze nel settore della microbiologia veterinaria (max 15 punti) 

- Eventuali pubblicazioni inerenti la tematica (max 20 punti) 

- Colloquio (max 50 punti) 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di 12 mesi 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Valerio Bronzo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria e sul sito 

www.unimi.it  dal 15/04/2019 sino al 30/04/2019. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae, via e-mail all’indirizzo: incarichi.dimevet@unimi.it o, via posta, alla Segreteria 

Amministrativa (c.a. Sig.ra Roberta Fusar Bassini) del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via 

Celoria 10, 20133 – Milano. 

 

 

Milano, 11/04/2019 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof Mauro Di Giancamillo 
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