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Oggetto: Progetto “Strumenti molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi genetiche della resistenza a
cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di
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biomedico junior: Tania Tagliaferri periodo 1-1-2018 – 31-10-2018 (DIA/DIG/LT0715).

La presente deliberazione si compone di n.  pagine

Parere del Direttore Amministrativo � Favorevole � Non favorevole

Avv. Mauro Pirazzoli ………………………….             

Parere del Direttore Sanitario � Favorevole � Non favorevole

Dott. Andrea Leto………………………………              

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               Dott. Ugo Della Marta

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. 205 PER del 29/12/2017

Direzione Gestione Risorse Umane…………………………………………….

L’ Estensore (Dott. Arcangelo Cela) ……………………………………….

Il Responsabile del procedimento (Dott. Paolo Nicita) ……………………….

Il Dirigente (Dott. Paolo Nicita) …………………………………………….

Visto di regolarità contabile…………………numero di prenot………………..



LA DIREZIONE GESTIONE RISORSE UMANE
Avv. Mauro Pirazzoli

Oggetto: Progetto “Strumenti molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi genetiche della resistenza a
cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia” – Assegnazione n. 1 borsa di studio e di
ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior: Erika Menichini periodo 1-1-2018 – 30-9-
2018 (DIA/DIG/LT0715)  e  n.  1  borsa  di  studio e di  ricerca  per  Tecnico sanitario  di  laboratorio
biomedico junior: Tania Tagliaferri periodo 1-1-2018 – 31-10-2018 (DIA/DIG/LT0715).

Premesso
Che in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 498/2016 è stato indetto un  “Avviso
pubblico finalizzato alla formazione di elenchi da utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e di ricerca per la
collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale per la qualifica di laureato in
Scienze naturali;

Dato atto
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 23 gennaio 2017;
Che in esecuzione della Delibera n.117/2017 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura in
oggetto;
Che  in  esecuzione  della  delibera  n.  595  del  7  dicembre  2017  è  stata  nominata  la  Commissione
Esaminatrice relativa alla procedura in oggetto;
Che in data 20 dicembre 2017 si è svolta la selezione in oggetto;

Accertato
Che le procedure selettive relative alla selezione in oggetto sono state regolarmente espletate, come si
evince dai verbali rimessi a questa Direzione;

Preso Atto
Del “Regolamento per il  conferimento di borse di  studio e di ricerca per la  collaborazione in
attività  di  ricerca  finalizzata,  traslazionale  e/o  osservazionale”  approvato  con  Delibera  del
Direttore Generale n. 441/2016;
Dei  verbali  della  Commissione,  rimessi  a  questa  Direzione,  in  cui  sono  stati  convocati  per  la
selezione in oggetto n. 5 candidati per la figura di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior e
n. 5 candidati per la figura di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico junior in data 20 dicembre
2017;
Che il Responsabile della ricerca, in data 29 dicembre 2017, ha inoltrato richiesta per la stipulazione
di  n.  1 borsa di  studio e di  ricerca  per Tecnico sanitario di  laboratorio biomedico senior per il
periodo 1-1-2018 – 30-9-2018 e di n.1 borsa di studio e di ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico junior per il periodo  1-1-2018 – 31-10-2018  per l’espletamento delle attività relative al
progetto “Strumenti  molecolari  per  integrare  la  sorveglianza:  studio  delle  basi  genetiche  della  resistenza  a
cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia” ;
Che alla fine della selezione del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior è risultata idonea la
candidata Erika Menichini, “sulla base della valutazione complessiva del curriculum vitae e della prova colloquio”;
Che alla fine della selezione del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico junior è risultata idonea la
candidata Tania Tagliaferri, “sulla base della valutazione complessiva del curriculum vitae e della prova colloquio”;

Accertato

Che il Direttore Generale ha espressamente accolto la suddetta istanza;



Verificato

Che nella situazione economica della ricerca: “LT0715”, sussistono risorse sufficienti a garantire la
copertura del costo dei contratti di Erika Menichini e Tania Tagliaferri;
Ritenuto
Di procedere all’assegnazione delle borse di studio in oggetto;

PROPONE

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

1. Di prendere atto dei verbali rimessi a questa Direzione, in data 21 dicembre 2017, dalla Commissione
nominata con Delibera n. 595 del 7 dicembre 2017; 

2. Di procedere alla seguente assegnazione di borsa di studio e di ricerca:

-Progetto:  “Strumenti  molecolari  per  integrare  la  sorveglianza:  studio  delle  basi  genetiche  della  resistenza  a
cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia” 

Nominativo: Erika Menichini
Qualifica: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico “Senior”
Periodo: 1/1/2018 – 30/9/2018
Importo: 1416,66 euro al mese al lordo delle ritenute di legge e del contributo IRAP
Sede: Sede Centrale di Roma

Nominativo: Tania Tagliaferri
Qualifica: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico “Junior”
Periodo: 1/1/2018 – 31/10/2018
Importo: 991,66 euro al mese al lordo delle ritenute di legge e del contributo IRAP
Sede: Sede Centrale di Roma

    
3.  Di  dare  atto  altresì  che  l’importo  di  cui  al  punto  2  andrà  spesato  sul  centro  di  costo
DIA/DIG/LT0715, conto contabile 300510000070.

   IL RESPONSABILE
           F.to  Avv. Mauro Pirazzoli



IL DIRETTORE GENERALE
                                                 Dott. Ugo Della Marta

VISTA LA PROPOSTA AD OGGETTO:  Progetto  “Strumenti  molecolari  per  integrare  la  sorveglianza:
studio delle  basi  genetiche della  resistenza a cefalosporine  a spettro  esteso in batteri  di  origine animale in Italia” –
Assegnazione n. 1 borsa di studio e di ricerca per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico senior:
Erika Menichini periodo 1-1-2018 – 30-9-2018 (DIA/DIG/LT0715) e n. 1 borsa di studio e di ricerca
per Tecnico sanitario di laboratorio biomedico junior: Tania Tagliaferri periodo 1-1-2018 – 31-10-2018
(DIA/DIG/LT0715).

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di doverla approvare cosi come proposta;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei verbali rimessi a questa Direzione, in data 21 dicembre 2017, dalla Commissione
nominata con Delibera n. 595 del 7 dicembre 2017; 

2. Di procedere alla seguente assegnazione di borsa di studio e di ricerca:

-Progetto:  “Strumenti  molecolari  per  integrare  la  sorveglianza:  studio  delle  basi  genetiche  della  resistenza  a
cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia” 

Nominativo: Erika Menichini
Qualifica: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico “Senior”
Periodo: 1/1/2018 – 30/9/2018
Importo: 2083,33 euro al mese al lordo delle ritenute di legge e del contributo IRAP
Sede: Sede Centrale di Roma

Nominativo: Tania Tagliaferri
Qualifica: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico “Junior”
Periodo: 1/1/2018 – 31/10/2018
Importo: 2083,33 euro al mese al lordo delle ritenute di legge e del contributo IRAP
Sede: Sede Centrale di Roma

    
3.  Di  dare  atto  altresì  che  l’importo  di  cui  al  punto  2  andrà  spesato  sul  centro  di  costo
DIA/DIG/LT0715, conto contabile 300510000070.

IL DIRETTORE GENERALE

             F.to   Dott. Ugo Della Marta



PUBB�ICA�I	
E

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
in data   29/12/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                             F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


