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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di 

carattere intellettuale emanato con Decreto Rettorale Reg. 0267760 del 23/04/2010; 

VISTO il 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; 

VISTO l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato all’albo della 

struttura e sul sito Web d’Ateneo prot. n. 0033456-18 del 15 Novembre 2018; 

CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato 

deserto; 

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0035333-18 del 29 Novembre 2018) 

pubblicato sul sito Web dell’Ateneo per l’affidamento di un incarico di collaborazione, 

della durata di 60 giorni e per un compenso di 2.500,00= euro lordo al collaboratore, 

avente ad oggetto lo svolgimento di attività: preparazione del materiale ed esecuzione 

dell’indagine (affiancamento ai ricercatori) in particolare:  

- accoglienza bambini presso l’infermeria della scuola;  

- supporto nell’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; 

VISTO il verbale di selezione del 12 Dicembre 2018 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa 

Francesca Longhi; 

CONSIDERATO che il compenso lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta; 

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto CAR_EXT18SFUST_01 – n. creazione  

U-GOV 23998 del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

VISTO il verbale di selezione del 12 Dicembre 2018 da cui risultano attribuiti ai 

candidati i seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME       LUOGO E DATA DI NASCITA    PUNTI 

LONGHI Francesca  Merate (LC) - 31 Luglio 1993      80 

 

 

 



 
 

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono 7 – 20122 – Milano MI  C.F. 80012650158 
 
 

DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione alla Dr.ssa Francesca LONGHI 

per lo svolgimento delle attività illustrate in premessa, 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; 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a Euro 

2.5000,00=, avrà la durata di 60 giorni e sarà svolto a favore del Dipartimento di 

Scienze Cliniche e di Comunità; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Silvia Fustinoni; 

4. Il costo di 2.500,00= euro graverà sul progetto CAR_EXT18SFUST_01 – n. creazione  

U-GOV 23998 del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

 

Milano, 14 Dicembre 2018 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

          Prof. Nicola Montano  

 


		2018-12-14T12:34:21+0100
	Montano Nicola




