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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 “Analisi della relazione tra cambiamento climatico e sicurezza alimentare 

nei paesi in via di sviluppo”; 

Visto l’avviso di conferimento rivolto al personale interno pubblicato sul sito Web d’Ateneo 

prot. n. 0016391/21 del 4/5/2021 che è andato deserto; 

Visto l’avviso di procedura comparativa ID 7/ESP/2021 Rep. n. 0020528/21 del 3/6/2021 

per l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 

1 mese e per un compenso di € 2.500,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali a carico del Collaboratore a carico del Collaboratore, per attività di 

“supporto alla ricerca”; 

Considerato che l’importo lordo pari a € 2.500,00, risulta congruo per l’attività in esso dedotta; 

Verificata la disponibilità dei fondi  posto a carico del progetto SPESE_GENERALI_33 n. di 

creazione U-Gov 21758; 

Vista la determina di nomina della Commissione del 16/6/2021 rep. n. 0022168/21 del 

16.6.2021; 

Visto il verbale di selezione per titoli del 22.6.2021 da cui risultano attribuiti ai candidati i 

seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME    PUNTI 

CURZI DANIELE     80/100 

DETERMINA 

L’approvazione degli atti della procedura comparativa ID 7/ESP/2021 Rep. Rep. n. 0020528/21 del 

3/6/2021; 

L’autorizzazione alla stipula di un contratto occasionale, al Dott. Daniele Curzi per attività di supporto 

alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- raccolta di dati su indicatori di sicurezza alimentare e dati climatici (es. temperatura e 

precipitazioni) nei paesi in via di sviluppo. Tali dati dovranno essere poi elaborati al fine di 

analizzare la relazione esistente tra cambiamento climatico e sicurezza alimentare.  

Svolgendo la seguente attività: 

l’incarico richiede in primo luogo la raccolta di dati per paesi in via di sviluppo inerenti a:  
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- Indicatori di sicurezza alimentare    

- Dati climatici (temperatura e precipitazioni) 

L’incarico richiede che i dati siano raccolti per paesi dove la problematica della sicurezza alimentare è 

particolarmente rilevante e dove gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla capacità di 

produrre cibo saranno presumibilmente più severi nel prossimo futuro (es. Africa Sub-sahariana). A 

seguito della raccolta dati, dovrà essere effettuato in primo luogo un controllo attraverso procedure 

standard di pulizia del dato (cleaning). Successivamente i dati dovranno essere poi riuniti in un unico 

database. Infine, tali dati dovranno essere elaborati con software econometrici (es. STATA, R), al fine di 

analizzare la relazione esistente tra anomalie climatiche e sicurezza alimentare nei paesi in via di 

sviluppo.  

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “Analisi della relazione tra cambiamento 

climatico e sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo”. 

L’importo del contratto sarà di Euro 2.500,00 al lordo di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a 

carico del Collaboratore e avrà la durata di n. 1 mese a favore del Dipartimento di Scienze e Politiche 

Ambientali. 

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Alessandro Banterle; 

Il costo di 2.712,50 euro graverà sul progetto SPESE_GENERALI_33 n. di creazione U-Gov 21758 del 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali; 

Milano, 25 giugno 2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

  

___________________________ 
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