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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 Bioscienze 
intende conferire un incarico nell’ambito della linea di ricerca “A multivariate pattern analysis of 
children with metabolic impairments, disabilities and pathologies related to Covid-19” del progetto 
CCE_FON17_CCP_CBAND, coordinato dal Prof. Claudio Bandi: 
 
 
OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

La ricerca prevede la messa a punto e la realizzazione di studi epidemiologici/clinici a carattere 
retrospettivo e/o prospettivo con la relativa acquisizione dei dati e la loro analisi utilizzando 
anche metodi biostatistici. 
 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Studio delle associazioni e delle relazioni di dipendenza nelle variabili caratterizzanti in 
metabolismo e le condizioni cliniche di bambini con scompensi metabolici, disabilità e patologie 
possibilmente legate al Covid-19. 
Supporto alla pianificazione e gestione di studi a carattere epidemiologico clinico, traslazionale 
e di base con relativo sviluppo delle schede di rilevazione dei dati e realizzazione delle 
corrispondenti basi di dati.  
Analisi dei dati e preparazione dei report scientifici ai fini della pubblicazione. 
 

REQUISITI RICHIESTI: 

a) Diploma di laurea Triennale in Scienze Biologiche o Biotecnologia conseguita ai sensi del DM 
n. 270/2004, ovvero Diploma di 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 (LM6) conseguito ai sensi del DM 270/2004, oppure analogo 
titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle 
competenti autorità accademiche; conoscenza della lingua inglese; 

b) conoscenze di biochimica molecolare, endocrinologia molecolare e del metabolismo 
cellulare. 

c) conoscenze di base biostatistica e metodi per l’analisi dei dati biomedici (programmazione 
statistica in linguaggio R, SAS-JMP, produzione di report di analisi dei dati, gestione degli 
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studi, valutazione e controllo di qualità di basi di dati). 
d) capacità di elaborazione, sintesi e organizzazione delle informazioni scientifiche. 

 
 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 
DURATA: 

L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi 

 
RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Claudio Bandi 

 
COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Bioscienze e sul sito https://work.unimi.it/  

(Sezione Carriera, Formazione e Mobilità , pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 

16/06/2021 al  20/06/2021. 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Bioscienze in originale e via e-mail all’indirizzo della 

struttura proponente: direzione.bioscienze@unimi.it 

 
Milano, 15/06/2021  
 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO 
Prof. Marco Muzi Falconi 

_______________________ 
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