
 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Parte riservata ai Servizi Generali 

dell’Ateneo/Albo Struttura 

Affisso il ___________________ 

 

Sigla  DIMEVET 77 

 

 

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: “Research on AWIN 

welfare data implementation” 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto per lo sviluppo di un’applicazione per la raccolta di dati relativi al benessere dei 

cavalli.  

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Sviluppo di un’applicazione che dovrà permettere di effettuare: 

- Raccolta dati relativi agli indicatori di benessere dei cavalli  

- Inserimento dei parametri con validazione del dato (range valori e criteri di immissione 

dinamici) 

- Calcolo degli “indici” di benessere dei cavalli 

- Rappresentazione grafica degli indici al fine di rendere immediatamente comprensibile 

l’analisi 

- Storage locale del dato per successivo trasferimento (via mail) 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea di primo livello in area informatica (fino a un massimo di 20 punti);  

 Laurea Magistrale nelle Scienze e Tecnologie Informatiche e/o-Master Universitario di 

primo livello in settori di pertinenza con le attività richieste dal Progetto valutabile (fino 

a un massimo di 50 punti) 

 Esperienza di sviluppo mobile app Android e iOS (fino a un massimo di 30 punti) 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

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

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Michela Minero del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 



 
 

 
 

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  11/04/2019 al 17/04/2019. 

 

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 - Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via 

Celoria 10 - 20133  Milano. 

 

 

 

Milano, 03/04/2019  

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof Mauro Di Giancamillo 
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