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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Della Marta Ugo

IL Direttore Generale
Leto Andrea
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Nomina Commissione esaminatrice relativa a n. 2 borse di studio junior della durata di 12 mesi per il 
profilo di tecnico di laboratorio per la ricerca: “Malaria aviare in Italia centrale: Presenza e 
caratterizzazione molecolare di Plasmodium sp. da specie aviarie e zanzare del genere Culex”. 
Centro di costo: DIA DIG LT0620
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IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Nomina Commissione esaminatrice relativa a n. 2 borse di studio junior della durata 
di 12 mesi per il profilo di tecnico di laboratorio per la ricerca: “Malaria aviare in Italia centrale: 
Presenza e caratterizzazione molecolare di Plasmodium sp. da specie aviarie e zanzare del genere 
Culex”. Centro di costo: DIA DIG LT0620

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 24/06/2021 con cui è stato 
approvato Il nuovo “Regolamento per il conferimento di borse di studio per la 
collaborazione in progetti finalizzati e di ricerca - integrazioni”, che modifica 
e sostituisce il precedente Regolamento;

PRESO ATTO 

CHE il suddetto regolamento prevede che:
1. “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”;

2.  “il loro conferimento non dia luogo a rapporto di lavoro subordinato né 
conferisca diritti in ordine all’accesso ai ruoli organici dell’Istituto”;

CHE il Responsabile scientifico della ricerca di cui all’oggetto, Dott.ssa Manuela 
Iurescia ha richiesto di avviare le procedure per l’assegnazione di n. 2 borse di 
studio junior per il profilo di tecnico di laboratorio della durata di 12 mesi;

CHE è necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice per 
l’espletamento della procedura di cui trattasi;

CHE il Direttore Sanitario ha espressamente accolto la suddetta istanza, indicando i 
componenti della stessa;

CHE                            con nota del 29 ottobre 2021 la dott.ssa Daniela Raneri è stata incaricata dalla 
UOC Risorse Umane e Affari Legali in qualità di segretario della Commissione 
relativa alla borsa di studio in oggetto;

CHE                     con la stessa nota il segretario è stato incaricato di redigere la deliberazione 
riguardante la nomina della Commissione in oggetto;

ACCERTATO 

CHE il compenso per i membri delle Commissioni appartenenti al personale del 
Comparto è equiparato a quello previsto dalla deliberazione n. 426 del 6-11-
2003;

ACQUISITI i parerifavorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
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Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

DELIBERA

1. di nominare la seguente Commissione esaminatrice relativa a n. 2 borse di studio junior della 
durata di 12 mesi per il profilo di tecnico di laboratorio. Centro di costo: DIA DIG LT0620

Presidente: Dott. Andrea Leto
Componente: Dott.ssa Alessia Franco
Componente: Dott.ssa Manuela Iurescia
Segretario: Dott.ssa Daniela Raneri

2. di dare atto altresì che il compenso per i membri della Commissione appartenenti al personale 
del Comparto di cui al punto 1 sarà imputato con successivo atto sul conto contabile 
301005000094.

3. di dare atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, con preavviso di 
giorni 30, il contratto nell’eventualità che i finanziamenti relativi al suddetto progetto di 
ricerca non siano più garantiti.

 IL DIRETTORE GENERALE     
                                                                                                                   Dott. Ugo Della Marta
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