
 
 

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

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 “Cytoskeleton actin-binding proteins as determinants and new 

biomarkers of pituitary tumor invasiveness and drug response”  

Codice CUP G44I20000080007 

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

struttura e sul sito Web d’Ateneo prot. n. 0030171-20 del 30 Ottobre 2020; 

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

deserto; 

VISTO l’avviso di procedura comparativa (prot. 0031939-20 del 11 Novembre 2020) 

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

della durata di 3 mesi e per un compenso di 5.000,00 euro lordo collaboratore, avente 

ad oggetto lo svolgimento di attività: raccolta di un’ampia casistica di campioni 

biologici di pazienti sottoposti ad intervento neurochirurgico per tumore ipofisario e 

dei relativi dati clinici con successiva correlazione clinico-patologica-molecolare dei 

suddetti tumori.  

1. Selezione di campioni tumorali provenienti dall’Unità di neurochirurgia: 

completamento delle analisi di western blot, immunoistochimica; 

2. Classificazione clinica/patologica/endocrinologica, inclusa la responsività alla 

terapia medica;  

3. Recupero dei dati clinici, neuroradiologici, anatomopatologici, e ormonali di tutti i 

pazienti afferiti dal 2000 al 2019 per riscontro di acromegalia, malattia di Cushing 

e tumori ipofisari non secernenti;  

4. Rivalutazione prospettica degli stessi parametri durante il follow-up.  

5. Correlazione con i dati di biologia cellulare e analisi statistica 

VISTO il verbale di selezione del 02 Dicembre 2020 da cui risulta vincitrice la Dr.ssa 

Rosa CATALANO; 

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

VERIFICATO il budget nell’ambito del progetto ASS_NAZ20GMANT_01 - N. CREAZIONE: 

32832 del Dipartimento diScienze Cliniche e di Comunità; 

VISTO il verbale di selezione del 02 Dicembre 2020 da cui risultano attribuiti ai 

candidati i seguenti punteggi: 
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COGNOME E NOME       LUOGO E DATA DI NASCITA    PUNTI 

  Catalano Rosa                         Milano 16 Settembre 1991      90 

 

DETERMINA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione alla Dr.ssa Rosa Catalano per lo 

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

“Cytoskeleton actin-binding proteins as determinants and new biomarkers of 

pituitary tumor invasiveness and drug response”, Codice CUP G44I20000080007; 

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

5.000,00, avrà la durata di n. 3 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di 

Scienze Cliniche e di Comunità; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Giovanna 

Mantovani; 

4. Il costo di 5.000,00 euro graverà sul progetto ASS_NAZ20GMANT_01 - N. 

CREAZIONE: 32832 del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

 

Milano, 03 Dicembre 2020 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO    

Prof. Nicola Montano 
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