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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 Scienza per gli 

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

VALIDAZIONE DEI PARAMETRI DI INSERIMENTO DI DATI SU PRODOTTI E UTENTI IN UN’APPLICAZIONE 

FINALIZZATA A VALUTARE L’INTERAZIONE TRA CARATTERISTICHE DEL CONSUMATORE E SUE SCELTE 

ALIMENTARI E STILE DI VITA 

 

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

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

L’incarico prevede la collaborazione ad un progetto di ricerca attualmente in essere tra Società CTI s.r.l. 

ed il Dipartimento concernente lo sviluppo di un’applicazione per permettere al consumatore di 

conoscere in tempo reale i valori nutrizionali degli alimenti attraverso l’apposito database e di aggregarli 

nella statistica dei consumi dell’utente  

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Supporto alla ricerca finalizzato alla validazione di una applicazione, l’incarico prevede le seguenti fasi: 
FASE 1: ricognizione di prodotti alimentari e identificazione di una metodologia per la loro corretta 
catalogazione 
FASE 2: identificazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti selezionati 
FASE 3: creazione del database nutrizionale e degli indici da inserire nel profilo utente dell’applicazione 
FASE 4: supporto alla verifica delle capacità di matching con gli aspetti di digitalizzazione  
 
REQUISITI RICHIESTI: 

 Laurea in Alimentazione e Nutrizione Umana (LM-61) o titolo equipollente 

 Documentata esperienza nell’utilizzo dei database nutrizionali  

 Ottima conoscenza di pacchetti applicativi (pacchetto Office)  

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 



(versione di febbraio 2020) 
Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158  

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 5 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa PATRIZIA RISO del Dipartimento di Scienza per gli Alimenti, la Nutrizione, l'Ambiente. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

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

assegnazione interna di incarichi), dal 17.09.2021 sino al 27.09.2021(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 Scienza per gli Alimenti la Nutrizione, l'Ambiente – 

Via Celoria 2 – 20133 Milano in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: 

patrizia.riso@unimi.it e/o daniela.martini@unimi.it  

 
Milano, 16.09.2021 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
          Prof. Paolo Cortesi 

____________________________ 
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