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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 "EMSG 60: Incidence trends of selected endocrine-related diseases 

and conditions in Europe and North America, and the contribution of changes in 

human reproduction"; 

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

struttura e sul sito Web d’Ateneo prot. n.0023443-20  del 09 Settembre 2020; 

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

deserto; 

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0027548-20 del 12 Ottobre 2020) 

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

della durata di 4 mesi e per un compenso di 5.000,00 euro lordo collaboratore, avente 

ad oggetto lo svolgimento di attività  

Studiare l'andamento temporale dei:  
• valori della conta spermatica nella popolazione generale in vari stati 

conducendo una revisione della letteratura; 
• dell'andamento temporale dell’età al menarca ed alla menopausa nella 

popolazione generale in vari stati conducendo una revisione della letteratura.  
 
Condurre una revisione della letteratura sul ruolo delle esposizioni in utero e valori 
della conta spermatica nella età adulta. 
 
Compiere una ricerca su data base quali PUB MED ed EMBASE dei lavori pubblicati in 
letteratura sulle tematiche prima indicate: 
• identificare i lavori rilevanti e ricercarne il testo per esteso;  
• estrarre dai lavori identificati le informazioni necessarie per condurre una 

revisione quantitativa/qualitativa della letteratura 
• sintetizzare ove possibile i risultati utilizzando le tecniche statistiche 

appropriate e produrre infine un report/articolo sui risultati del lavoro 
effettuato; 

 

VISTO il verbale di selezione del 06 Novembre 2020 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa 

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

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto INTLI20ENEGR_01_DISCCO (n. creazione 

34096) del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

 

VISTO il verbale di selezione del 06 Novembre 2020 da cui risultano attribuiti ai 

candidati i seguenti punteggi: 

 

COGNOME E NOME       LUOGO E DATA DI NASCITA    PUNTI 

RICCI Elena Delfina        Acqui Terme (AL) il 05 Febbraio 1967    93 

 

DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione alla Dr.ssa Elena Delfina RICCI 

per lo svolgimento delle attività illustrate in premessa, nell’ambito del Progetto 

"EMSG 60: Incidence trends of selected endocrine-related diseases and conditions 

in Europe and North America, and the contribution of changes in human 

reproduction" 

2. Il contratto, che prevede un compenso lordo al collaboratore pari a Euro 5.000,00, 

avrà la durata di n. 4 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e di Comunità; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Fabio Parazzini; 

4. Il costo di 5.000,00 euro graverà sul progetto INTLI20ENEGR_01_DISCCO  

 (n. creazione 34096) del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità 

 

Milano, 06 Novembre 2020  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Nicola Montano 
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