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ESITI DEGLI AVVISI PUBBLICI PER  

CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI  

Dettaglio contratti assegnati 
 

DELIBERAZIONE NR. 339 DEL 04.04.2019 

Per il bando A15 SSDPMA (1) è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 
Giulia Cafueri da svolgersi presso la S.S.D. Diagnosi e terapia della sterilità e crioconservazione 
afferente al Dipartimento Materno Infantile per il periodo dal 08.04.2019 al 07.04.2020, per la 
collaborazione al progetto denominato: “Attivazione e controllo qualità procedure AID”, in accordo 
con il Responsabile della citata S.S.D. per il quale si prevedono le seguenti attività: 

− attività laboratoristiche connesse al nuovo servizio attivato di AID certificato con 
elaborazione di tutti i protocolli; 

− attivazione del servizio di crioconservazione di gameti donati; 
− gestione di gameti esteri per l’istruttoria e la procedura di transfer sui riceventi; 

per un compenso complessivo di €  45.000,00. 
 
Per il bando A16 SSDPMA (2) è stato conferito un incarico libero professionale alla dr.ssa 

Giulia Pescara da svolgersi presso la S.S.D. Diagnosi e terapia della sterilità e crioconservazione 
afferente al Dipartimento Materno Infantile per il periodo dal 08.04.2019 al 07.04.2020, per la 
collaborazione al progetto denominato: “Crioconservazione gametica e tissutale”, in accordo con il 
Responsabile della citata S.S.D. per il quale si prevedono le seguenti attività: 

− tecniche laboratoristiche connesse alla donazione gametica (frazionamento e 
crioconservazione); 

− tecniche laboratoriali connesse al transfer di gameti donati; 
− apprendimento tecniche di lavorazione tissutale con particolare riferimento al 

tessuto ovarico; 

per un compenso complessivo di €  23.000,00. 
 

Per Informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane – Ufficio Contratti Atipici - Sig.ra Assunta 
D’Auria tel. 02 -64444934   
   
        Il Direttore S.C. Risorse Umane 

 e relazioni sindacali 
 f.to dr. Patrizia Alberti 
 


