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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: “OltrePo (bio)diverso – La natura che accoglie” Programma Attiv-Aree di 

Fondazione Cariplo  

Codice CUP G43C17000510005 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Promuovere e sviluppare raccolte dati, organizzare prelievi biologici (materiale 

seminale e liquidi biologici) per la valorizzazione delle razze bovine autoctone da 

latte presenti nelle aree di interesse per il Progetto. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Il collaboratore dovrà: 

- eseguire i protocolli operativi approvati dal coordinatore e dall’Organismo di 

protezione del benessere animale (OPBA); 

- saper identificare aziende ed animali da sottoporre a prelievi di materiale 

biologico; 

- allestire autonomamente le aliquote campionarie da destinare ai vari laboratori; 

- redigere le schede identificative, predisporre il trasporto e le adeguate condizioni 

di conservazione dei campioni; 

- raccogliere ed elaborare i dati analitiche e i risultati tecnico-scientifici in apposite 

relazioni e/o pubblicazioni. 
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La collaborazione prevede attività da svolgere anche presso Open Innovation Center, 

gli allevatori e centri di ricerca nazionali ed internazionali coinvolti nel Progetto. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in: Medicina Veterinaria, Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali, 

Scienze agrarie e Scienze Biologiche; 

 Pubblicazioni scientifiche su tematiche affini al Progetto;                                                  

 Esperienza pregressa documentata nella preparazione e gestione dei prelievi in 

bovine sia stabulate che al pascolo; 

 Esperienza documentata nella identificazione e valutazione morfo-funzionale delle 

razze bovine autoctone della Lombardia; 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di 8 mesi.  

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Daniele Vigo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

sito www.unimi.it  dal  20 al 30 giugno 2018. 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 del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Celoria 10, 20133 – Milano all’attenzione 

della dr.ssa Soncini.  
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