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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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DE�IBERA	I
�E DE� DIRETT
RE GE�ERA�E 

 
 

n. …422……….    del …………27.10.2016…..……………….……………….. 
 
 

Oggetto: Avvisi pubblici 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: 
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– ammissione candidati. 
 

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: 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; 
Accertato 

• Che relativamente al bando per laureato in Scienze Naturali le candidate MANFREDA ANNARITA (laureata 
in Scienze Biologiche), RASILE EMILIA (laureata in Scienze Biologiche) e RUSSO CHIARA (laureata in 
Scienze Biotecnologiche) hanno inoltrato istanze di partecipazione dalle quali si evince il possesso di titoli non 
conformi a quelli previsti dal bando quali requisiti specifici di ammissione; 

• Che relativamente al bando per laureato triennale di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico:  
- le candidate RASILE EMILIA e SCHIAVO ROSARIA (laureate in Scienze Biologiche) hanno inoltrato istanze 

di partecipazione dalle quali si evince il possesso di titoli non conformi a quelli previsti dal bando quali requisiti 
specifici di ammissione; 

- le candidate CAPOCCI ILARIA e PICA EMANUELA  hanno inoltrato istanze di partecipazione fuori 
termine; 

- la candidata BAFFARELLI JESSICA ha inoltrato un’istanza di partecipazione priva di sottoscrizione; 

• Che relativamente al bando per laureato in Tecnologia delle produzioni animali e della sicurezza alimentare la 
candidata ROSARIA SCHIAVO (laureata in Scienze Biologiche) ha inoltrato un’istanza di partecipazione dalle 
quali si evince il possesso di titoli non conformi a quelli previsti dal bando quali requisiti specifici di 
ammissione; 

• Che relativamente al bando per laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche la candidata ROSARIA 
SCHIAVO (laureata in Scienze Biologiche) ha inoltrato un’istanza di partecipazione dalle quali si evince il 
possesso di titoli non conformi a quelli previsti dal bando quali requisiti specifici di ammissione; 

• Che relativamente al bando per laureato triennale Tecnologie Alimentari le candidate ROSARIA SCHIAVO 
(laureata in Scienze Biologiche) e VARCASIA BIANCA MARIA (in possesso di laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari) hanno inoltrato istanze di partecipazione dalle quali si evince il possesso di titoli non 
conformi a quelli previsti dal bando quali requisiti specifici di ammissione; 

Esaminate 

� In conformità al bando ed alle disposizioni di legge le dichiarazioni ed i requisiti formali contenute nelle 
singole domande. 

 

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

1. Di ammettere alle selezioni in oggetto i candidati presenti negli allegati dal n. 1 al n. 7 che costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di non ammettere, per le motivazioni di cui in premessa le candidate MANFREDA ANNARITA, 
RASILE EMILIA, RUSSO CHIARA, SCHIAVO ROSARIA, CAPOCCI ILARIA e PICA 
EMANUELA, BAFFARELLI JESSICA e VARCASIA BIANCA MARIA; 

3. Di dare adeguata comunicazione ai candidati di cui sopra. 
 

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

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Avvisi pubblici 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: 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– ammissione candidati. 
 
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 ammettere alle selezioni in oggetto i candidati presenti negli allegati dal n. 1 al n. 7 che costituiscono 

parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di non ammettere, per le motivazioni di cui in premessa le candidate MANFREDA ANNARITA, 
RASILE EMILIA, RUSSO CHIARA, SCHIAVO ROSARIA, CAPOCCI ILARIA e PICA 
EMANUELA, BAFFARELLI JESSICA e VARCASIA BIANCA MARIA; 

3. Di dare adeguata comunicazione ai candidati di cui sopra. 
        

 
         

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

                         F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 
 

         


