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n. …63…….    del ……02.02.2017………………….……………….. 
 
 

 
OGGETTO: Delibera n. 547/2016 “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” – presa d’atto 
variazione assegnazioni 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: Delibera n. 547/2016 “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” – presa d’atto variazione assegnazioni 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 esecuzione della delibera n. 547/2016 sono state assegnate le borse di studio ai candidati risultati idonei nella 
suddetta graduatoria secondo l’ordine di preferenza espresso dagli stessi; 

• Che successivamente alla pubblicazione della suddetta delibera, la Dr.ssa GIAMMARINI TATIANA ha comunicato 
con nota 96/17 la sua indisponibilità a svolgere l’attività relativa alla ricerca LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di 
stipiti di Theileria equi e Babesia caballi circolanti nel centro Italia in qualità di borsista; 

• Che successivamente alla pubblicazione della suddetta delibera, i Responsabili scientifici delle Ricerche LT 11/14  
(Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi circolanti nel centro Italia) ed LT 08/14  (Cambiamenti 
climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare microbiologica e tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del 
Mar Tirreno) hanno comunicato alla scrivente Direzione la necessità di dover procrastinare rispettivamente al 
01/02/2017 ed al 19/06/2017 l’inizio delle borse di studio relative alle suddette ricerche; 

• Che in esecuzione della delibera n. 555/2017, il rapporto contrattuale di collaborazione coordinata e continuativa in 
essere con la Dr.ssa ABBRUZZESE Silvia, è stato prorogato per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 e che, pertanto la 
borsa di studio relativa alla ricerca LT 06/14 - Produzione locale del polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per la loro 
prevenzione assegnata con Delibera 547/2016 non potrà essere fruita dalla stessa; 

Ritenuto 

• Di prendere atto di quanto sopra;  
 

PROPONE 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 
 
1. Di prendere atto che la Dr.ssa GIAMMARINI TATIANA ha comunicato con nota 96/17 la sua 

indisponibilità a svolgere l’attività relativa alla ricerca LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria 
equi e Babesia caballi circolanti nel centro Italia a lei assegnata in qualità di borsista con delibera n 547/2016; 

2. Di prendere atto che successivamente alla pubblicazione della delibera n. 547/16, i Responsabili scientifici 
delle Ricerche LT 11/14  (Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi circolanti nel centro 
Italia) ed LT 08/14  (Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare microbiologica e tossicologica sulle 
specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar Tirreno) hanno comunicato alla Direzione Gestione Risorse 
Umane la necessità di dover procrastinare rispettivamente al 01/02/2017 ed al 19/06/2017 l’inizio delle 
borse di studio relative alle suddette ricerche e che, pertanto, il nuovo prospetto è il seguente: 
- 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 Borsa: 6 mesi – Inizio Borsa : 19/06/2017; 

- ZELINOTTI Luca: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia 
caballi circolanti nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata Borsa: 6 mesi – Inizio Borsa : 01/02/2017; 

3. Di prendere atto che in esecuzione della delibera n. 555/2017, il rapporto contrattuale di collaborazione 
coordinata e continuativa in essere con la Dr.ssa ABBRUZZESE Silvia, è stato prorogato per il periodo 
01.01.2017-31.12.2017 e che, pertanto, la borsa di studio relativa alla ricerca LT 06/14 - Produzione locale del 
polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per la loro prevenzione assegnata con Delibera 547/2016 non potrà 
essere fruita dalla stessa.  

                         Il Responsabile 
              F.to (Avv. Mauro Pirazzoli) 

 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO: Delibera n. 547/2016 “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” –
presa d’atto variazione assegnazioni 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 
 

1. Di prendere atto che la Dr.ssa GIAMMARINI TATIANA ha comunicato con nota 96/17 la sua 
indisponibilità a svolgere l’attività relativa alla ricerca LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di 
Theileria equi e Babesia caballi circolanti nel centro Italia a lei assegnata in qualità di borsista con delibera n 
547/2016; 

2. Di prendere atto che successivamente alla pubblicazione della delibera n. 547/16, i Responsabili 
scientifici delle Ricerche LT 11/14  (Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria equi e Babesia caballi 
circolanti nel centro Italia) ed LT 08/14  (Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare: indagine, molecolare 
microbiologica e tossicologica sulle specie ittiche tossiche presenti in alcune zone del Mar Tirreno) hanno comunicato 
alla Direzione Gestione Risorse Umane la necessità di dover procrastinare rispettivamente al 
01/02/2017 ed al 19/06/2017 l’inizio delle borse di studio relative alle suddette ricerche e che, 
pertanto, il nuovo prospetto è il seguente: 
- 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 Borsa: 6 mesi – Inizio Borsa : 19/06/2017; 
- ZELINOTTI Luca: Codice Borsa: LT 11/14 – Caratterizzazione molecolare di stipiti di Theileria 
 equi e Babesia caballi circolanti nel centro Italia  – Sede: Roma  – Durata Borsa: 6 mesi – Inizio Borsa : 
 01/02/2017; 

3. Di prendere atto che in esecuzione della delibera n. 555/2017, il rapporto contrattuale di 
collaborazione coordinata e continuativa in essere con la Dr.ssa ABBRUZZESE Silvia, è stato 
prorogato per il periodo 01.01.2017-31.12.2017 e che, pertanto, la borsa di studio relativa alla ricerca 
LT 06/14 - Produzione locale del polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per la loro prevenzione assegnata 
con Delibera 547/2016 non potrà essere fruita dalla stessa.  

      
         IL DIRETTORE GENERALE 

                 F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
          
 


