
 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Parte riservata ai Servizi Generali 
dell’Ateneo/Albo Struttura 
Affisso il ___________________ 
 
Sigla DIMEVET 95 

 
 

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 di 

Medicina Veterinaria intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Studio 

sull’utilizzo di un prodotto per la disinfezione post-mungitura sull’incidenza delle mastiti” –  

CUP RV_ATT_COM16RPICC_M 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Valutare l’introduzione di un biocida nella disinfezione post-mungitura, sulla sanità delle 

mammelle. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Durante la mungitura, raccolta di campioni sterili di latte di singolo quarto in un’azienda di 

bovine da latte.  

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Scienze delle Produzioni Animali, Allevamento e benessere animale (fino ad un 

massimo di 40 punti) 

 Esperienza nel prelievo di latte di singolo quarto in sala di mungitura, per l’esame 

batteriologico (fino ad un massimo di 60 punti) 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 



 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di 2 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Renata Piccinini del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

sito https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità, pagina Avvisi di 

assegnazione interna di incarichi), dal 08/06/2020 al 13/06/2020 (almeno 5 giorni per incarichi 

fino a 5.000 Euro e almeno 10 giorni per incarichi superiori a 5.000 Euro -  per la  pubblicazione sul sito 

web d’Ateneo inviare a avvisi.incarichi@unimi.it ). 

 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via Dell’Università 6, 

26900 Lodi, alla c.a. Sig.ra Roberta Fusar Bassini (Lotto 2, Piano 1, stanza 38) in originale e via 

e-mail all’indirizzo della struttura proponente: incarichi.dimevet@unimi.it. 

 

 

Milano, 28/05/2020 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 
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