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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
in data 30.12.2016. 
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n. …547…….    del ………28.12.2016……………….……………….. 
 
 

 
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 riservato alla professionalità di Tecnico Sanitario di Laboratorio  
Biomedico” – Assegnazione Borse. 

 

 
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) 

 
 
 
 

Proposta di deliberazione n………..del……………………………………………………… 
 
Direzione Gestione Risorse Umane 
 
L’estensore ……………………………………………………………………………….. 
 
Il responsabile del procedimento …………………………………………………………. 
 
 
Il Dirigente ………………………………………………………………………………. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………….. 
 



 

 
LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 
 
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 riservato alla professionalità di Tecnico Sanitario di Laboratorio  
Biomedico” – Assegnazione Borse. 

Premesso 

• Che in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 363/2016 è stato indetto un: “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 riservato 
alla professionalità di Tecnico Sanitario di Laboratorio  Biomedico”; 

Dato atto 

• Che la suddetta borsa di studio è riservata ai possessori di diploma di laurea triennale in “Tecniche Sanitario di 
laboratorio biomedico”; 

• Che al bando è stata data ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale (www.izslt.it); 

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

• Che in esecuzione della Delibera n. 422/2016 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura in oggetto; 

• Che in esecuzione della Delibera n. 450/2016 è stata nominata la Commissione Esaminatrice relativa alla procedura 
selettiva in oggetto; 

• Che in esecuzione della delibera n. 524/2016 è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla selezione in 
oggetto; 

• Che in data 23.12.2016 gli occupanti posizioni utili nella suddetta graduatoria hanno esercitato l’opzione sulle borse 
di studio disponibili come risulta dal prospetto agli atti di questo Istituto; 

Ritenuto 

• Di procedere all’assegnazione di n. 10 borse di studio e di ricerca per l’espletamento di progetti di ricerca riservati a 
personale in possesso del diploma di laurea triennale in “Tecniche Sanitario Laboratorio Biomedico” come di seguito 
dettagliatamente riportato. 

 
PROPONE 

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

• Di procedere all’assegnazione di n. 10 borse di studio e di ricerca per l’espletamento di progetti di ricerca riservati a 
personale in possesso del diploma di laurea triennale in “Tecniche Sanitario Laboratorio Biomedico” come di seguito 
dettagliatamente riportato: 

1. MANFREDINI Andrea: Codice Borsa: LT 01/14 - Sviluppo e valutazione di nuovi metodi biomolecolari da applicare nella 

sorveglianza di Aethina tumida – Sede: Roma – Durata B�rsa: 12 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2018; 
2. BONANNI Flavio: Codice Borsa: LT 04/14 - Impiego del latte d’asina di razza amiatina in bambini allergici e/o intolleranti: 

valutazioni clinico nutrizionali e ricadute sulla sicurezza alimentare – Sede: Roma– Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa: 
02/01/2017; 

3. DOMENICONE Flavio: Codice Borsa: LT 05/14 - Cause di aborto nei piccoli ruminanti nel Lazio e nella Toscana: 

miglioramento delle conoscenze e della gestione diagnostica territoriale – Sede: Siena – Durata B�rsa: 12 mesi – I�i�i� B�rsa : 
02/01/2017; 

4. ABBRUZZESE Silvia: Codice Borsa: LT 06/14 - Produzione locale del polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per la loro 

prevenzione  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017; 
5. TAGLIAFERRI Tania: Codice Borsa: LT 08/14 – Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare microbiologica e 

tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar Tirreno  – Sede: Roma   – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 
02/01/2017; 

6. FIORETTI Martina: Codice Borsa: LT 08/14 – Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare microbiologica e 

tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar Tirreno – Sede: Pisa  – Durata B�rsa: 12 mesi – I�i�i� B�rsa: 
01/03/2017; 

7. CORRADI Vania: Codice Borsa: LT 09/14 – Benessere della specie ovina: valutazione di parametri fisiologici innovativi e aspetti 

qualitativi delle produzioni – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 7 mesi – I�i�i� B�rsa : 01/03/2017; 
8. PETRELLA Gabriele: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi 

circolanti nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017(c/o Dr. Lorenzetti) ; 
9. ZELINOTTI Luca: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi circolanti 

nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017 (c/o Dr. Lorenzetti); 
10. GIAMMARINI Tatiana: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi 

circolanti nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 03/01/2017(c/o Dr.ssa Scicluna); 

• Di dare atto che l’importo mensile della borsa di studio e di ricerca è di euro 1416,60 e che il suddetto compenso si 
intende al lordo delle ritenute di legge. 
            IL DIRIGENTE 

              F.to (Avv. 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 riservato alla professionalità di Tecnico 
Sanitario di Laboratorio  Biomedico” – Assegnazione Borse. 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 
 

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

• Di procedere all’assegnazione di n. 10 borse di studio e di ricerca per l’espletamento di progetti di ricerca riservati a 
personale in possesso del diploma di laurea triennale in “Tecniche Sanitario Laboratorio Biomedico” come di seguito 
dettagliatamente riportato: 

1. MANFREDINI Andrea: Codice Borsa: LT 01/14 - Sviluppo e valutazione di nuovi metodi biomolecolari da applicare nella 

sorveglianza di Aethina tumida – Sede: Roma – Durata B�rsa: 12 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2018; 
2. BONANNI Flavio: Codice Borsa: LT 04/14 - Impiego del latte d’asina di razza amiatina in bambini allergici e/o intolleranti: 

valutazioni clinico nutrizionali e ricadute sulla sicurezza alimentare – Sede: Roma– Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa: 
02/01/2017; 

3. DOMENICONE Flavio: Codice Borsa: LT 05/14 - Cause di aborto nei piccoli ruminanti nel Lazio e nella Toscana: miglioramento 

delle conoscenze e della gestione diagnostica territoriale – Sede: Siena – Durata B�rsa: 12 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017; 
4. ABBRUZZESE Silvia: Codice Borsa: LT 06/14 - Produzione locale del polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per la loro 

prevenzione  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017; 
5. TAGLIAFERRI Tania: Codice Borsa: LT 08/14 – Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare microbiologica e 

tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar Tirreno  – Sede: Roma   – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 
02/01/2017; 

6. FIORETTI Martina: Codice Borsa: LT 08/14 – Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare microbiologica e 

tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar Tirreno – Sede: Pisa  – Durata B�rsa: 12 mesi – I�i�i� B�rsa: 
01/03/2017; 

7. CORRADI Vania: Codice Borsa: LT 09/14 – Benessere della specie ovina: valutazione di parametri fisiologici innovativi e aspetti 

qualitativi delle produzioni – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 7 mesi – I�i�i� B�rsa : 01/03/2017; 
8. PETRELLA Gabriele: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi 

circolanti nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017(c/o Dr. Lorenzetti) ; 
9. ZELINOTTI Luca: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi circolanti 

nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 02/01/2017 (c/o Dr. Lorenzetti); 
10. GIAMMARINI Tatiana: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi 

circolanti nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata B�rsa: 6 mesi – I�i�i� B�rsa : 03/01/2017(c/o Dr.ssa Scicluna); 

• Di dare atto che l’importo mensile della borsa di studio e di ricerca è di euro 1416,60 e che il suddetto compenso si intende 
al lordo delle ritenute di legge. 

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


