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Sigla  DIMEVET 115 

 
 

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: “Parma Ham High Sustainability 
Standard – PARSUTT” – Cup G15F21000650002 
 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 
L’obiettivo del progetto PARSUTT consiste nell’organizzazione di una filiera produttiva del Prosciutto di 
Parma con qualità aggiuntive alla Denominazione di Origine Protetta, relative all’aspetto etico e alla 
sicurezza delle produzioni. Il progetto coinvolgerà tutta la filiera, incluse le fasi di allevamento, 
macellazione, lavorazione, conservazione e stoccaggio, confezionamento e commercializzazione, in 
particolare per gli aspetti di rintracciabilità e marketing dei prodotti. In particolare, si procederà alla 
creazione di un disciplinare tecnico del Prosciutto di Parma con alti standard di benessere animale, che 
comprenda anche aspetti di biosicurezza e uso responsabile dei farmaci, rimanendo al contempo 
sostenibile dal punto di vista economico. I parametri inseriti nel disciplinare tecnico, definiti per la fase di 
riproduzione e per la fase di ingrasso, saranno basati sulle principali e più recenti evidenze scientifiche. 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 
Il collaboratore dovrà supportare il Responsabile Scientifico nelle seguenti attività:  
 selezione di un set di requisiti per il benessere animale per le diverse categorie produttive, 

partendo dai principali standard nazionali e internazionali identificati nell’ambito dell’Azione 1 
“Studi necessari alla realizzazione del piano”, di cui al Progetto; 

 analisi dei dati forniti dal Coordinatore del progetto e revisione della letteratura scientifica per la 
scelta di un elenco ridotto di requisiti e definizione dei loro livelli soglia sulla base di valutazioni 
e/o consultazioni di diversi portatori d’interesse, inclusi esperti scientifici nazionali ed 
internazionali, nell’ambito dell’Azione 2 “Parametri, indicatori e livelli soglia del protocollo”, di cui 
al Progetto; 

 definizione di una prima bozza di disciplinare tecnico con alti standard di benessere animale, 
nell’ambito dell’Azione 3 “Stesura del protocollo con alti standard di benessere animale”, di cui al 
Progetto. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 
 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Produzioni Animali o titolo equipollente 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie della Produzioni Animali o titolo equipollente: fino a un 
massimo di punti 20; 

 Esperienza nell’analisi e nello sviluppo di standard che includano requisiti di benessere animale, da 
dettagliare nel CV (Curriculum scientifico-professionale): fino ad un massimo di punti 40; 

 Esperienza nella validazione scientifica di indicatori da utilizzare in protocolli per la valutazione del 
benessere animale, da dettagliare nel CV (Curriculum scientifico-professionale): fino ad un massimo 
di punti 40. 

 
DURATA: 
L’incarico avrà una durata di 6 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 
Prof.ssa Sara Barbieri 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 24/11/2021 al 03/12/2021. 
 
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, 17/11/2021  
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 
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