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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 – DeFENS intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto 

RV_PRO_RIC16MSARA01_M 

 

Codice CUP ----------------------- 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca con rilievi fitosanitari di prove sperimentali in campo, acquisizione, gestione e 
analisi statistica dei dati.  
Raccolta di campioni per la caratterizzazione delle popolazioni di patogeni fungici di vite e riso. 
Analisi dei dati relativi alla caratterizzazione genomica di ceppi fungini patogeni e determinazione delle 
baseline di fungicidi. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incaricato dovrà effettuare rilievi fitosanitari presso differenti campi sperimentali siti in provincia di 
Pavia in cui sono in corso prove di attività di fungicidi e di agenti di biocontrollo nei confronti delle 
principali avversità delle colture di riso e vite. Dovranno essere raccolti campioni infetti per l’isolamento 
delle popolazioni di patogeni fungici. Campioni fitopatologici prelevati verranno analizzati allo scopo di 
isolare e mantenere in vitro le forme patogene presenti. Queste saranno caratterizzate su base 
morfocolturale e di alcune regioni specifiche del loro DNA. Le informazioni derivanti dai sequenziamenti 
di regioni specifiche del DNA amplificate mediante PCR dovranno essere opportunamente analizzate per 
evidenziare la presenza marcatori genici di resistenza ai fungicidi. Sulle popolazioni caratterizzate 
saranno determinate le baseline di fungicidi. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Diploma di Laurea in Scienze agrarie, Scienze biologiche, Scienze naturali, o equipollente, conseguita 
secondo l’ordinamento didattico precedente il D.M. n 509/1999 ss.mm.ii. ovvero diploma di laurea 
Specialistica ai sensi del DM n. 509/1999 corrispondente alla Laurea Magistrale nella classe della 
laurea in: Scienze e tecnologie agrarie  (L.M.-69), Biologia (L.M.-6),  Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio (L.M.-75), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (L.M. – 73), Scienze 
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della natura (L.M. -60), Biotecnologie agrarie (L.M. – 7) conseguito ai sensi del DM 270/2004, oppure 
analogo titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle 
competenti autorità accademiche; 

 Esperienze di lavoro di ricerca nell’ambito della patologia vegetale e microbiologia, svolto anche 

ai fini della tesi di laurea, comprendenti la conoscenza delle procedure di lavoro in sterilità, delle 

tecniche microscopiche e biomolecolari, di metodi di analisi statistica dei dati, delle metodologie 

per lo studio e il confronto di sequenze genomiche, delle basi della patologia vegetale con 

particolare riguardo al contenimento delle malattie e della lotta biologica. 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 4 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Marco Saracchi del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente – DeFENS. 

 
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 - DeFENS  e sul sito https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina 

Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 14.09.2021 sino al  20.09.2021 (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 avvisi.incarichi@unimi.it ). 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente – 

DeFENS in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: paolo.cortesi@unimi.it; 

marco.saracchi@unimi.it  

 
Milano, 13/09/2021 
 
 

IL DIRETTORE  
Prof. Paolo Cortesi 
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