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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 04 luglio 2019 
 
 
Sigla: PROT. 67 
 

 
 

 
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 Scienze 

Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale, e la Sicurezza Alimentare VESPA intende conferire un 

incarico nell’ambito del Progetto CTE_NAZPR19CBALZ_01 – “Contratto con Politecnico percorso per 

ottimizzazione di sistemi ristorativi”: 

Codice CUP__________ (ove richiesto) 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alla attività svolta dal Responsabile Scientifico e del Responsabile del Laboratorio accreditato 

nell’ambito del Contratti di consulenza in essere attraverso interventi tecnici presso le strutture .  

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Attività di supporto tecnico-specialistica di sedi produttive operanti in sistemi produttivi semplici e 
complessi, applicazione di check list integrate, assistenza gestione logistica di attività complementari ai 
processi analitici da svolgere secondo indicazioni e standard di qualità del laboratorio, identificazione dei 
punti critici valutazione e ponderazione dell’applicazione delle procedure di autocontrollo ed 
elaborazione piani e dati derivanti da monitoraggio analitico sotto la direzione del laboratorio. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Medicina Veterinaria 

• Specializzazione in Tecnologia e igiene delle carni  

• Esperienza nel settore applicativo della ispezione degli alimenti  

• Conoscenza delle tecniche di prelievo e delle metodiche analitiche di laboratorio 

 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
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DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n.6 mesi. 
 
 
RICHIEDENTE L’INCARICO: Dr.ssa Claudia Maria Balzaretti del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la 

Salute, Produzione animale e la Sicurezza Alimentare. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento VESPA e sul sito https://work.unimi.it/  (Sezione 

Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal dal 04 luglio 2019 

sino al 15 luglio 2019 (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 redazione.web@unimi.it). 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, Produzione animale 

e la Sicurezza Alimentare in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: 

direzione.vespa@unimi.it 

 
Milano, 03 luglio 2019 
 
 
 

 
IL DECANO DEL 
DIPARTIMENTO 

Prof. Vittorio Dell’Orto 

_______________________ 
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