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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla  
_______________________ 

 
 

 
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 per gli 

Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 

Api e Ambiente: analisi multistress dei fattori di rischio e proposte operative (Fase 1) - Rif. 2016-2135 

Codice CUP -----  

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca con monitoraggio di apoideo nell’ambiente agrario per valutare diverse specie 

vegetali che potrebbero sostenere la sopravvivenza di colonie di apoidei  

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

la persona incaricata dell’attività si occuperà di osservare gli apoidei in ambiente agrario, in associazione 

a piante da fiore appositamente seminate per sostenere gli apoidei in periodi per loro critici  

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea Magistrale nella classe della laurea in Scienze e tecnologie agrarie (L.M.69) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Conoscenze di entomologia  

 Capacità di riconoscimento degli apoidei 

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

L’incarico avrà una durata di n. giorni 20. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. _Daniela Lupi del Dipartimento di scienze per gli alimenti la nutrizione e l’ambiente  

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e 

l’Ambiente e sul sito https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di 

assegnazione interna di incarichi), dal         04/10/2021          sino al           11/10/2021. 

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

curriculum vitae al Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente in originale e via 

e-mail all’indirizzo: daniela.lupi@unimi.it 

 
Milano, 29/09/2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof. Paolo Cortesi 

_______________________ 
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