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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 degli eventi avversi 

(cardio e cerebrovascolari) in relazione all’uso di incretine e altri antidiabetici attraverso l’analisi dei 

database amministrativi della Regione Lombardia” 

Codice CUP H46J12000780005 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Seguire l’editing informatico su riviste scientifiche dell’insieme del progetto, con particolare focus a 

riviste di epidemiologia e salute pubblica italiane ed europee in particolare modo del progetto: 

“Valutazione degli eventi avversi (cardio e cerebrovascolari) in relazione all’uso di incretine e altri 

antidiabetici attraverso l’analisi dei database amministrativi della Regione Lombardia” 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Gestione, revisione editoriale e finalizzazione delle diverse pubblicazioni nell’ambito del progetto 

oggetto della prestazione. 

 
 
REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Giurisprudenza (LMG/01) – max punti 45; 
• Esperienza gestione banche dati bibliografici – max punti 35; 

• Esperienza di gestione e segreteria editoriale – max punti 20. 

 
Criterio di ammissione: 

• Iscrizione Ordine dei Giornalisti 
  

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

L’incarico avrà una durata di un mese 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Carlo La Vecchia 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 11 Marzo 2019 sino al 15 Marzo 2019.                                

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, 07 Marzo 2019 
 

 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
Prof. Nicola Montano 
 

http://www.unimi.it/
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