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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni in data  27.10.2016.  

 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

         F.to  (Sig.ra Quagliarella Eleonora) 
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n. …421……….    del ……………27.10.2016..……………….……………….. 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di borse di studio e di ricerca di varia 
durata per l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 riservati alle professionalità di Medico 
Veterinario – Modifica al prospetto delle professionalità richieste per l’espletamento del progetto di 
ricerca lt 06/14 e riapertura termini. 
 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

   

Proposta di deliberazione n. ………… del ………………………………. 

Direzione Gestione Risorse Umane 

Estensore   (Dott. Paolo Nicita)........................................................................ 

Responsabile del procedimento ……………….……………………………… 

Resp.le della Direzione Gestione Risorse Umane (Avv. Mauro Pirazzoli)  
 

Parere del Direttore Amministrativo      Favorevole  Non favorevole 
 F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario       Favorevole  Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dott. Ugo Della Marta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Premesso  

• Che in esecuzione delle delibere del Direttore Generale nn. 363/2016 e 380/2016 sono stati indetti 
bandi riservati alle professionalità di: Medico Veterinario, Biotecnologo, Statistico, Laureato in Scienze 
naturali, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Chimico e Tecnologo Farmaceutico, Tecnologo 
delle produzioni animali e della sicurezza alimentare e Tecnologo alimentare per garantire 
l’espletamento delle attività relative alle seguenti ricerche correnti  2014:  
1) IZSLT 01/14 RC “Sorveglianza sanitaria in pesci autoctoni ed ornamentali: valutazione 

epidemiologica del rischio sanitario nel Lazio”; 
2) IZSLT 02/14 RC “Caratterizzazione e valorizzazione delle produzioni minori bufaline laziali: 

aspetti microbiologici e bromatologici”; 
3) IZS LT RC 03/14 : "Sviluppo e valutazione di nuovi metodi biomolecolari da applicare nella 

sorveglianza di Aethina tumida"; 
4) IZSLT 04/14 RC “Impiego del latte d’asina di razza amiatina in bambini allergici e/o 

intolleranti: valutazioni clinico nutrizionali e ricadute sulla sicurezza alimentare”; 
5) IZSLT 05/14 RC “Cause di aborto nei piccoli ruminanti nel Lazio e nella Toscana: 

miglioramento delle conoscenze e della gestione diagnostica territoriale”; 
6) IZSLT 06/14 RC “Produzione locale del polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per 

la loro prevenzione”; 
7) IZSLT 07/14 RC “Paratubercolosi bovina-bufalina nel Lazio. Verifica dei trattamenti per il 

risanamento del colostro”; 
8) IZSLT 08/14 RC “Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare 

microbiologica e tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar 
Tirreno”(n. 2 borse da 6 e 12 mesi); 

9) IZSLT 09/14 RC “Benessere della specie ovina: valutazione di parametri fisiologici innovativi 
e aspetti qualitativi delle produzioni”; 

10) IZSLT 10/14 RC “Proposta di un sistema di monitoraggio/sorveglianza (MOSS) e di allerta 
rapida in sanità animale basato sul controllo veterinario negli impianti di macellazione: analisi 
dei requisiti ”; 

11) IZSLT 11/14 RC “Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Bobesia caballi 
circolanti nel centro Italia”; 

• Che al bando è stata data pubblicità mediante pubblicazione integrale sul sito internet dell'Istituto; 

• Che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data 30 settembre 2016; 
Preso atto  

• Che successivamente all’indizione dei bandi relativi alle suddette attività di ricerca, il Responsabile del 
Progetto lt 06/14 ha richiesto a questa Direzione l’inserimento della professionalità di Medico 
veterinario in luogo di quella di Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico per l’espletamento delle 
relative attività; 

• Che il Responsabile dell’Ufficio di Staff Ricerca, Sviluppo e Cooperazione Internazionale ha 
espressamente approvato tale modifica; 

Ritenuto pertanto 
� Di modificare il prospetto delle professionalità richieste per l’espletamento del Progetto di Ricerca lt 

06/14 inserendo la figura di Medico veterinario in luogo di quella di Tecnico Sanitario di laboratorio 
biomedico e di riaprire contestualmente i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione 
per un periodo di quindici giorni.  

 

PROPONE 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 

1. Di modificare il prospetto delle professionalità richieste per l’espletamento del Progetto di Ricerca lt 06/14 
inserendo la figura di Medico Veterinario in luogo di quella di Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico; 

2. Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione relativamente alla professionalità di 
Medico Veterinario per un periodo di quindici giorni.  

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       F.to   (Dott. Mauro Pirazzoli) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di borse 
di studio e di ricerca di varia durata per l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 riservati alle 
professionalità di Medico Veterinario – Modifica al prospetto delle professionalità richieste per 
l’espletamento del progetto di ricerca lt 06/14 e riapertura termini. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 

 

 
1. Di modificare il prospetto delle professionalità richieste per l’espletamento del Progetto di Ricerca lt 06/14 

inserendo la figura di Medico Veterinario in luogo di quella di Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico; 
2. Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione relativamente alla professionalità di 

Medico Veterinario per un periodo di quindici giorni.  
 

         
 

         IL DIRETTORE GENERALE 
                         F.to   (Dott. Ugo Della Marta) 

 
         


