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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 Cliniche 

e di Comunità intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Valutazione di Impatto Sanitario 

dell’Aeroporto di Milano Malpensa (“Master Plan 2030”)” 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: condurre uno studio di impatto sulla salute della popolazione residente nei 

pressi dell’Aeroporto di Milano Malpensa, con riferimento alle esposizioni derivanti dalle emissioni di 

inquinanti atmosferici e rumore che si prevede potranno essere associate ai piani progettuali oggetto del 

c.d. “Master Plan 2030”. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

L’incarico prevede le seguenti attività: 

- Raccolta in database dedicati di informazioni relative alla popolazione residente nei comuni 

limitrofi all’aeroporto; 

- Coordinamento dei contatti con le Agenzie di Tutele della Salute sotto la cui giurisdizione ricadono 

i comuni da includere nell’analisi per ottenere dati relativi a eventi sanitari d’interesse; 

- Coordinamento dei contatti con gli esperti già coinvolti nell’ambito del progetto per la 

condivisione e l’implementazione di mappe di esposizione a rumore e inquinamento atmosferico 

relative all’area in studio; 

- Applicazione di metodologie statistico-epidemiologiche atte a stimare gli eventi attribuibili alle 

esposizioni ambientali d’interesse nella situazione corrente (c.d. business as usual) e in scenari 

futuri, al fine di poter così correttamente valutare l’impatto sanitario delle modifiche progettuali 

previste; 

- Collaborazione alla stesura di rapporti ad hoc su metodi e risultati, oltre che di articoli scientifici 

destinati alla pubblicazione su riviste peer reviewed. 

 

Lo svolgimento dell’incarico richiede pertanto: 
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- Competenza nell’elaborazione di dati su eventi sanitari e informazioni residenziali della 

popolazione lombarda provenienti da flussi informativi correnti;  

- Competenza nell’utilizzo di software GIS per la georeferenziazione di dati e la loro 

rappresentazione su mappe;  

- Conoscenza di metodiche analitiche adeguate allo svolgimento di una valutazione d’impatto 

sanitario di esposizioni ambientali. 

 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

• Specializzazione in Medicina del Lavoro  

• Dottorato in Epidemiologia o Sanità Pubblica  

• Documentata esperienza lavorativa in studi inerenti la valutazione di impatto sanitario di 

esposizioni ambientali  

• Pubblicazioni scientifiche inerenti all’argomento oggetto della prestazione 

 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Angela Cecilia Pesatori – Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità e sul sito 

www.unimi.it  dal  27 Marzo 2018 sino al  06 Aprile 2018. 

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

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità – Padiglione Devoto 

(2^ piano) – Via S. Barnaba 8 MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: 

incarichi.discco@unimi.it. 

 
Milano, 23 Marzo 2018       IL DIRETTORE 
            Prof. Nicola Montano 
 
 
 

http://www.unimi.it/
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