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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 “LIFE FALKON – Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern 

Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs - LIFE17 NAT/IT/000586” Codice CUP 

G46C18001490005; 

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

prot. n. 0016396/21 del 4.5.21 che è andato deserto; 

Visto l’avviso di procedura comparativa ID 8/ESP/2021 Rep. 0022779/21 del 21.6.21 per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 4 

mesi e per un compenso di € 4.000,00 IVA e Cassa incluse a carico del Collaboratore, 

per attività di “supporto alla ricerca”; 

Considerato che l’importo lordo pari a € 4.000,00, risulta congruo per l’attività in esso dedotta; 

Verificata la disponibilità dei fondi  posto a carico del progetto DGENV18DRUBO_01 n. creazione 
U-GOV 27641; 

Vista la determina di nomina della Commissione del 20.7.21 rep. 0026796/21 del 20.7.21; 

Visto il verbale di selezione per titoli del 5.10.2021 da cui risultano attribuiti ai candidati i 

seguenti punteggi: 

COGNOME E NOME    PUNTI 

EBERLE LUCA     70/100 

DETERMINA 

L’approvazione degli atti della procedura comparativa ID 8/ESP/2021 Rep. 0022779/21 del 21.6.21; 

L’autorizzazione alla stipula di un contratto professionale, al Dott. Eberle Luca per attività di supporto 

alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Supporto per la realizzazione di attività di monitoraggio dei siti riproduttivi di grillaio (Falco 

naumanni) nell’area del progetto LIFE FALKON della Pianura Padana centro-orientale, con 

particolare riferimento all’Azione D1 (Monitoring of nestboxes and nesting tower occupancy and 

breeding success). 

Svolgendo la seguente attività: 

 L’incaricato dovrà coadiuvare il responsabile scientifico delle attività di progetto nella 

realizzazione di survey su campo ai fini della valutazione dell’occupazione delle cassette nido per 
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grillaio (Falco naumanni) installate con l’Azione C1 (Fostering northward range expansion by 

creating safe and novel breeding opportunities), come previsto dall’Azione D1  (Monitoring of 

nestboxes and nesting tower occupancy and breeding success). Viene inoltre richiesto un supporto 

alla produzione di documentazione fotografica relativa alle attività di monitoraggio per utilizzo 

nelle azioni di divulgazione. 

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del Progetto “LIFE FALKON – Fostering the breeding rAnge 

expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs - LIFE17 NAT/IT/000586”. 

L’ importo del contratto sarà di Euro 4.000,00 IVA e Cassa incluse a carico del Collaboratore e avrà la 

durata di n. 4 mesi a favore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali. 

Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Diego Rubolini; 

Il costo di 4.000,00 euro graverà sul progetto DGENV18DRUBO_01 n. creazione U-GOV 27641 denominato 

“LIFE FALKON – Fostering the breeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel 

pOpulatioNs - LIFE17 NAT/IT/000586” del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali; 

Milano, 9.11.2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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