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Parte riservata ai Servizi  
Generali dell’Ateneo/Albo 
Struttura 
Affisso il 
_______________________ 
 
Sigla 09-DISCCO-19 
 

 
 

 
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 / Centro intende 

conferire un incarico nell’ambito del Progetto “Blood microbiota and diet in relation to adenoma and 

colorectal cancer risk” - Codice CUP G41I17000230007 

 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

1) Codifica e armonizzazione delle principali variabili di interesse; 

2) Raccolta di informazioni sull’esito della colonscopia; 

3) Stime degli apporti di energia, nutrienti, vitamine e altri composti-; 

4) Assistenza alla scrittura e all’elaborazione di articoli scientifici. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

La collaborazione è finalizzata a supportare la ricerca per convertire le informazioni raccolte nello studio 

caso-controllo del progetto in variabili riproducibili e valide, con attenzione al questionario di frequenza 

sulle abitudini alimentari.  

In particolare: raccogliere informazioni sulla patologia dei partecipanti e completare la scheda clinica 

sviluppata ad hoc; preparare le tabelle di composizione degli alimenti per stimare l’assunzione di energia, 

nutrienti e altri composti, sulla base delle informazioni riportate nel questionario di frequenza di 

consumo degli alimenti; svolgere ricerche bibliografiche e assistere alla scrittura di articoli scientifici e 

abstract di congressi. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

• Laurea in Scienze Biologiche o equipollente, conseguita secondo l’ordinamento didattico precedente il 

D.M. n 509/1999 ss.mm.ii. ovvero diploma di laurea Specialistica ai sensi del DM n. 509/1999 

corrispondente alla Laurea Magistrale nella classe della laurea in Biologia (LM-6), Scienze della 

nutrizione umana (LM-61) conseguito ai sensi del DM 270/2004, oppure analogo titolo accademico 
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conseguito all’estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità 

accademiche – max 30 punti; 

• Documentata esperienza:  nella raccolta dei dati di studi caso-controllo (sociodemografiche e 

abitudini alimentari) e nello studio dell’ecologia microbica e della tassonomia batterica  - max 30 

punti; 

• Conoscenze ed esperienza degli aspetti nutrizionali legati a visite nutrizionali e visite dietologiche - 

max 30 punti; 

• Conoscenza della lingua inglese - max 10 punti. 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 
L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Carlo La Vecchia del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità. 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

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

https://work.unimi.it/  (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna 

di incarichi), dal 06 Dicembre 2019 al 10 Dicembre 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, 04 Dicembre 2019 
 
 
IL DIRETTORE  
Prof. Nicola Montano 
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