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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura Affisso il 
 
Sigla  04-DISCCO-18 

 
 

 
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: 

“MAPS MI: MAPpatura dell’inquinamento atmosferico nel bacino d’utenza di una Scuola elementare di 

MIlano e identificazione dei percorsi casa-scuola ideali” 

Codice CUP G43C17000470008 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Rafforzare il Team per l’organizzazione e attuazione dell’indagine di monitoraggio personale e biologico 

da effettuarsi sui bambini di una Scuola elementare di Milano 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Preparazione del materiale ed esecuzione dell’indagine, in affiancamento ai ricercatori. 

In particolare:  

 accoglienza bambini presso l’infermeria della scuola;  

 esecuzione dei test per il FENO e per monossido di carboni nell’aria espirata;  

 aiuto nella raccolta del campione di urina, di sputo e di cellule dell’epitelio nasale;  

 controllo dei questionari; 

 preparazione e inserimento dei dati in database. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in assistenza sanitaria o in scienze infermieristiche (max punti 50); 
• Documentata esperienza nella gestione dei bambini in ambulatorio medico  

(max punti 25); 
• Esperienza inserimento dati in database (max punti 25). 

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

L’incarico avrà una durata di n. 60 giorni presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Silvia Fustinoni del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 
 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

(se previsto) 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

www.unimi.it  dal 12 Aprile 2018 sino al 17 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 in originale e via e-

mail all’indirizzo della struttura proponente: direzione.discco@unimi.it. 

 
Milano, 11 Aprile 2018 
 
 
 
IL DIRETTORE 
Prof. Nicola Montano 
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