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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 “VERA “Extracellular VEsicles, miRNAs 

and particulate Air pollution: developing a new tool to identify subjects with high exposure-associated 

cardiovascular risk” 

Codice CUP G42F17000450005 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Sviluppare il businness plan tramite 1) una analisi del mercato e sviluppo della strategia di 

commercializzazione; 2) una valutazione preliminare degli aspetti economici associati alla 

commercializzazione di un kit di biologia molecolare non invasivo VERAKit, come richiesto dall’European 

Research Council in sede di valutazione della proposta. 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

La collaborazione verterà sulla realizzazione di un business plan e nell’analisi di mercato, al fine di 

supportare le fasi iniziali del progetto VERA, che ha come scopo finale la produzione di un kit di biologia 

molecolare non invasivo (VERAKit) per identificare precocemente la suscettibilità all'esposizione ad 

inquinamento dell’aria e il rischio correlato di sviluppo di patologie cardiovascolare. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM-31) – punti 40 max 

• Master in Business Administration – punti 30 max 

• Esperienza nel campo dell’analisi di mercato – punti 25 max 

• Ottima conoscenza della lingua inglese – punti 5 max
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 (L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 
 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 6 mesi. 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof.ssa Valentina Bollati 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 21 Settembre 2018 sino al 01 Ottobre 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 - Via della Commenda 19 – 

Padiglione Bergamasco (2^ piano) - MILANO in originale e via e-mail all’indirizzo della struttura proponente: 

incarichi.discco@unimi.it. 

 

Milano, 20 Settembre 2018 
 

IL DIRETTORE 
Prof. Nicola Montano 
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