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IV/II/AC 1162  

 

IL RETTORE  

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 come modificato con decreto rettorale n. 0267760 del 23/04/2010; 

VISTO: il progetto “Genetic and Lifestyle Factors in gastric cancer epidemiology: Enhancing 

research through the establishment of an international consortium”.; 

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

struttura e sul sito web d’Ateneo in data 22/02/2017; 

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

VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 1166/2017 del 15/03/2017, per l’affidamento di 

un incarico per prestazione di lavoro autonomo, della durata di 7 mesi e per un compenso di 

15.000,00 Euro lordo al collaboratore, avente ad oggetto lo svolgimento della seguente 

attività: 

• Attività di supporto alla ricerca nello svolgimento di analisi statistiche, 

nell’elaborazione e finalizzazione di articoli scientifici con particolare attenzione 

agli aspetti matematici per la quantificazione del rischio di fattori nutrizionali (tra 

cui singole componenti o profili dietetici) sul tumore allo stomaco. 

In particolare il collaboratore dovrà: 

• Gestire e svolgere analisi statistiche di dati derivati da studi caso-controllo con il 

software statistico SAS; 

• Svolgere ricerche bibliografiche e sviluppare metodi matematici per stimare i fattori 

dietetici in esame (es. apporto di flavonoidi e proantocianidine, potere antiossidante 

e indice infiammatorio della dieta); 

• Svolgere analisi statistiche con modelli di regressione logistica per valutare la 

relazione tra fattori dietetici e il rischio di tumore; 

• Svolgere elaborazioni e finalizzazioni di  articoli scientifici con particolare attenzione 

agli aspetti metodologici; 

VISTO: il verbale di selezione del 06/04/2017 da cui risulta vincitore la Dr.ssa Marta Rossi; 

CONSIDERATO: che l’importo lordo pari a Euro 15.000,00 risulta congruo per l’attività in esso 

dedotta; 

VERIFICATO: il progetto MIS14CLA_V_M n. di creazione 961 del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e di Comunità. 

VISTO il verbale del 06/04/2017 da cui risultano attribuiti al candidato i seguenti punteggi: 
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COGNOME E NOME      LUOGO E   DATA DI NASCITA            PUNTI 

1) Rossi Marta                Monza MB   25/04/1977   95  

  

DECRETA 

 

1. Il conferimento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alla Dr.ssa 

Marta Rossi,  avente per oggetto la seguente attività: 

• Attività di supporto alla ricerca nello svolgimento di analisi statistiche, 

nell’elaborazione e finalizzazione di articoli scientifici con particolare attenzione 

agli aspetti matematici per la quantificazione del rischio di fattori nutrizionali (tra 

cui singole componenti o profili dietetici) sul tumore dello stomaco. 

In particolare il collaboratore dovrà: 

• Gestire e svolgere analisi statistiche di dati derivati da studi caso-controllo con il 

software statistico SAS; 

• Svolgere ricerche bibliografiche e sviluppare metodi matematici per stimare i fattori 

dietetici in esame (es. apporto di  flavonoidi e proantocianidine, potere 

antiossidante e indice infiammatorio della dieta); 

• Svolgere analisi statistiche con modelli di regressione logistica per valutare la 

relazione tra fattori dietetici e il rischio di tumore; 

• Svolgere elaborazioni e finalizzazioni di articoli scientifici con particolare attenzione 

agli aspetti metodologici.  

Attività da svolgersi nell’ambito del progetto “Genetic and Lifestyle Factors in gastric cancer 

epidemiology: Enhancing research through the establishment of an international 

consortium”.”, Codice Cup E32I13000640001; 

2. Il contratto, che prevede un importo lordo al collaboratore pari a Euro 15.000,00, avrà la 

durata di n. 7 mesi e sarà svolto a favore del Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; 

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. La Vecchia; 

4. Il costo di 19.648,00 euro graverà sul progetto  MIS14CLA_V_M n. di creazione 961 del 

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità ; 

 

 

 

IL RETTORE 

Gianluca Vago 
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