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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 “Realizzazione di attività tecnico-scientifiche di supporto alla redazione 

dello studio di incidenza ambientale del piano faunistico venatorio regionale” Codice 

CUP G45F21000430005; 

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

prot. n. 0017966/21 del 14.5.21 che è andato deserto; 

Visto l’avviso di procedura comparativa ID 11/ESP/2021 Rep. 0022791/21 del 21.6.21 per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione di lavoro autonomo, della durata di 45 

giorni e per un compenso di € 1.751,15 IVA e Cassa incluse a carico del Collaboratore, 

per attività di “supporto alla ricerca”; 

Considerato che l’importo lordo pari a € 1.751,15, risulta congruo per l’attività in esso dedotta; 

Verificata la disponibilità dei fondi  posto a carico del progetto COLL_FOAS21DRUBO_01 n. di 
creazione U-GOV: 37772; 

Vista la determina di nomina della Commissione del 20.7.21 rep. 0026801/21 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 

MAZZOLENI ALESSANDRO    90/100 

DETERMINA 

L’approvazione degli atti della procedura comparativa ID 11/ESP/2021 Rep. 0022791/21 del 21.6.21; 

L’autorizzazione alla stipula di un contratto professionale, al Dott. Mazzoleni Alessandro per attività di 

supporto alla ricerca finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Supporto al proponente nella realizzazione dello Studio di Incidenza della proposta di Piano 

Faunistico Venatorio Regionale di Regione Lombardia, approfondendo ed analizzando in dettaglio 

l'incidenza del Piano nei confronti delle aree Natura2000 sul territorio regionale e i possibili 

impatti dello stesso su specie e habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento alle 

specie dell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli); 

 

Svolgendo la seguente attività: 
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 Supporto alla stesura della documentazione tecnico-scientifica riguardante i potenziali impatti 

dell’attività venatoria sull’avifauna migratrice attraverso il territorio della Regione Lombardia, con 

particolare riferimento all’impatto degli appostamenti fissi di caccia sulla migrazione attraverso i 

valichi montani alpini e prealpini. 

Tale attività sarà da svolgersi nell’ambito del “Realizzazione di attività tecnico-scientifiche di supporto 

alla redazione dello studio di incidenza ambientale del piano faunistico venatorio regionale”. 

L’ importo del contratto sarà di Euro 1.751,15 IVA e Cassa incluse a carico del Collaboratore e avrà la 

durata di n. 45 giorni a favore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali. 

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

Il costo di 1.751,15 euro graverà sul progetto COLL_FOAS21DRUBO_01 n. di creazione U-GOV: 37772 

denominato “Realizzazione di attività tecnico-scientifiche di supporto alla redazione dello studio di 

incidenza ambientale del piano faunistico venatorio regionale” del Dipartimento di Scienze e Politiche 

Ambientali; 

Milano, 26.11.2021 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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