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OGGETTO: “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DA 
UTILIZZARSI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E RICERCA PER LA 
COLLABORAZIONE IN ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA, TRASLAZIONALE E/O 
OSSERVAZIONALE.” 

 

 

 

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

 
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) 

 



 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso 

• Che in esecuzione della delibera n. 441/2016 è stato approvato il nuovo regolamento per il conferimento di 
borse di studio e ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o 
osservazionale. 

• Che nella suddetta delibera è stato previsto che le borse di studio e di ricerca siano conferite nell’ambito di 
uno specifico progetto di ricerca finanziato e allo scopo di soddisfare le esigenze delle attività di ricerca 
svolte nelle strutture dell'Istituto nei limiti di detto finanziamento e che il loro conferimento non dia luogo 
a rapporto di lavoro subordinato né conferisca diritti in ordine all’accesso ai ruoli organici dell’Istituto; 

Dato atto 

• Che pertanto si ritiene di garantire l’espletamento delle attività di ricerca attraverso l’erogazione di borse di 
studio e di ricerca per le professionalità sotto indicate 

 

1. Laureato in Medicina Veterinaria (laurea specialistica); 
2. Laureato in Scienze Biologiche (laurea specialistica); 
3. Laureato in Chimica (laurea specialistica); 
4. Laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche (laurea specialistica); 
5. Laureato in Biotecnologie (laurea specialistica); 
6. Laureato in Scienze Agrarie (laurea specialistica); 
7. Laureato in Scienze Naturali (laurea Specialistica); 
8. Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea specialistica); 
9. Laureato in Scienze delle produzioni animali (laurea specialistica); 
10. Laureato specialistica in bioinformatica (laurea specialistica – classe di laurea M 06) 
11. Laureato in Scienze Statistiche ed Attuariali (laurea specialistica); 
12. Laureato magistrale in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari (laurea specialistica); 
13. Laureato in scienze della Maricoltura, Acquacoltura e igiene dei prodotti ittici (laurea triennale) ovvero in corsi 

di laurea afferenti alla “classe di laurea L40”; 
14. Laureato in scienze e tecnologie per l’ambiente marino (laurea triennale); 
15. Laureato in Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (laurea triennale) 
16. Laureato in Biotecnologie (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di laurea L1”; 
17. Laureato in Biologia (laurea triennale); 
18. Laureato in Chimica (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di laurea L 21”; 
19. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in possesso di Diploma Universitario triennale di primo livello di 

cui al Decreto 14/09/1994, n. 745 del Ministero della sanità o titoli equipollenti di cui al D.M. 27/07/2000; 
20. Laureato in bioinformatica (laurea triennale); 
21. Tecnico di laboratorio in possesso di Diploma in Tecnico Chimico Biologico o titoli ad esso equipollenti; 
22. Programmatore in possesso di Diploma di perito in informatica od altro equipollente con specializzazione in 

informatica ovvero in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di 
formazione in informatica legalmente riconosciuto. 

23. Perito agrario; 
24. Perito chimico. 

 

Ritenuto 

• Pertanto di approvare il bando allegato per il conferimento di borse di studio e di ricerca riservate alle 
seguenti professionalità sopra indicate. 

 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 

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

 
• Di approvare il bando allegato per il conferimento di borse di studio e di ricerca riservate alle seguenti 

professionalità  
1. Laureato in Medicina Veterinaria (laurea specialistica); 
2. Laureato in Scienze Biologiche (laurea specialistica); 
3. Laureato in Chimica (laurea specialistica); 
4. Laureato in Chimica e tecnologie farmaceutiche (laurea specialistica); 
5. Laureato in Biotecnologie (laurea specialistica); 
6. Laureato in Scienze Agrarie (laurea specialistica); 
7. Laureato in Scienze Naturali (laurea Specialistica); 
8. Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea specialistica); 
9. Laureato in Scienze delle produzioni animali (laurea specialistica); 
10. Laureato specialistica in bioinformatica (laurea specialistica – classe di laurea M 06) 
11. Laureato in Scienze Statistiche ed Attuariali (laurea specialistica); 
12. Laureato magistrale in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari (laurea specialistica); 
13. Laureato in scienze della Maricoltura, Acquacoltura e igiene dei prodotti ittici (laurea triennale) ovvero in corsi 

di laurea afferenti alla “classe di laurea L40”; 
14. Laureato in scienze e tecnologie per l’ambiente marino (laurea triennale); 
15. Laureato in Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (laurea triennale) 
16. Laureato in Biotecnologie (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di laurea L1”; 
17. Laureato in Biologia (laurea triennale); 
18. Laureato in Chimica (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di laurea L 21”; 
19. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico in possesso di Diploma Universitario triennale di primo livello di 

cui al Decreto 14/09/1994, n. 745 del Ministero della sanità o titoli equipollenti di cui al D.M. 27/07/2000; 
20. Laureato in bioinformatica (laurea triennale); 
21. Tecnico di laboratorio in possesso di Diploma in Tecnico Chimico Biologico o titoli ad esso equipollenti; 
22. Programmatore in possesso di Diploma di perito in informatica od altro equipollente con specializzazione in 

informatica ovvero in possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di 
formazione in informatica legalmente riconosciuto. 

23. Perito agrario; 
24. Perito chimico. 

 
• Di dare atto che i bandi allegati alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della 

stessa; 
• Di dare mandato alla Direzione Gestione Risorse Umane di predisporre la pubblicazione del Bando 

allegato sul sito internet di questo Istituto (www.izslt.it).             
       
 

          IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                      

       F�t�   (D�tt� Ug� De��a �arta) 
 

 

 
 


