
 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI - C.F. 80012650158  
DTELA_M_AvvInt_rev.00 del 01/10/2021 

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 degli 

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

“Studio osservazionale monocentrico retrospettivo di mortalità e morbidità in relazione al fenotipo 

nutrizionale nella corte di pazienti del Centro Icans 2005-2016”. 

Codice CUP--- 

Obiettivi dell’incarico: 

 Supporto alla ricerca con Reclutamento e valutazione dei pazienti da sottoporre a trattamento 

dietetico personalizzato  

 Costruzione del database dei dati raccolti  

Descrizione dell’incarico: 

Il Collaboratore dovrà svolgere valutazioni cliniche per la valutazione della composizione corporea 

mediante diverse metodologie (antroplicometria, bioimpedenziometria e pletismografia ad aria) e la 

misurazione del metabolismo basale mediante calorimetria indiretta. Il Collaboratore dovrà inoltre 

occuparsi della valutazione dei consumi alimentari dei soggetti reclutati ed elaborare piani dietetici 

personalizzati 

Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 

 Laurea triennale in dietistica  

Criteri di valutazione: 

 Documentata esperienza nella valutazione dello stato di nutrizione e della composizione corporea 

mediante antropoplicometria, bioimpedenziometria e plestismografia ad aria e nella misurazione 

del metabolismo basale mediante calorimetria indiretta 
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 Documentata esperienza nella valutazione dei consumi alimentari mediante diverse metodiche, 

quali: anamnesi dietetica, recall 24 ore, diario alimentare e questionari alimentari  

 Documentata esperienza nell’elaborazione di piani dietetici personalizzati 

Durata: 

L’incarico avrà una durata di n. 3 mesi presso il Centro Internazionale per lo studio della Composizione 

Corporea (ICANS) Dipartimento di Scienze degli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS). 

Richiedente l’incarico: 

Prof. Alberto Battezzati del Centro Internazionale per lo studio della Composizione Corporea (ICANS) 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS). 

Compenso aggiuntivo: 

non previsto 

Pubblicazione ed adesione: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità, 

pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 16/11/2021 sino al 23/11/2021. 

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

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

deFENS in originale via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: alberto.battezzati@unimi.it 

 

 

Milano, 12/11/2021  

IL DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO 

Prof. Paolo Cortesi 

_______________________ 
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