
 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Parte riservata ai Servizi Generali 

dell’Ateneo/Albo Struttura 

Affisso il 10/07/2019 

Sigla  DIMEVET 82 

 

 

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 di supporto alla ricerca nell’ambito del 

Progetto: “Conservation, Health and Efficiency Empowerment of  Small Ruminant CHEESR”. 

 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO:  

Stima di indici single step e preparazione di pipelines per la stima in Capra hircus    

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Analisi di dati fenotipici e genomici per la indicizzazione dei riproduttori in Capra hircus.con 

metodi single step  

Preparazione a partire da dataset di informazioni genomiche e fenotipiche di procedure atte alla 

costruzione di indici single-step per la valutazione dei riproduttori nella specie caprina. 

Costruzione di matrici di parentela genomica e di indici genomici e loro valutazioni in due 

popolazioni caprine allevate in Italia.  

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 Dottorato in Scienze Agrarie (fino a un massimo di 40 punti);  

 Pubblicazioni su tematiche attinenti l’utilizzo degli strumenti genomici nell’animal breeding 

(fino ad un massimo di 30 punti); 

 Attività: documentata esperienza nella stima di indici genetici (fino ad un massimo di 30 

punti); 

L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata 

 



 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di 1 mese presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Paola Crepaldi del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

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

interna di incarichi), dal 15/07/2019  sino al 21/07/2019 . 

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, 10/07/2019  

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof Mauro Di Giancamillo 
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