
 

 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E  DELLA TOSCANA 

M. ALEANDRI 
Via Appia Nuova 1411- 00178 Roma 

P.IVA:00887091007 - C.F.: 00422420588 
 
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. 
 

Scadenza presentazione domande:   

 

In esecuzione della delibera del direttore generale n. 498/2016, è indetto un avviso pubblico finalizzato 

alla formazione di elenchi da utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e ricerca per le 

professionalità di seguito elencate: 

1. Laureato/a  in Medicina Veterinaria (laurea specialistica); 

2. Laureato/a in Scienze Biologiche (laurea specialistica); 

3. Laureato/a in Chimica (laurea specialistica); 

4. Laureato/a in Chimica e tecnologie farmaceutiche (laurea specialistica); 

5. Laureato/a in Biotecnologie (laurea specialistica); 

6. Laureato/a in Scienze Agrarie (laurea specialistica); 

7. Laureato/a in Scienze Naturali (laurea Specialistica); 

8. Laureato/a in Scienze e Tecnologie Alimentari (laurea specialistica); 

9. Laureato/a in Scienze delle produzioni animali (laurea specialistica); 

10. Laureato/a specialistica in bioinformatica  (laurea specialistica – classe di laurea M 06) 

11. Laureato/a in Scienze Statistiche ed Attuariali (laurea specialistica); 

12. Laureato/a magistrale  in Economia e gestione delle aziende e dei servizi sanitari (laurea 

specialistica); 

13. Laureato/a 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/a in scienze e tecnologie per l’ambiente marino (laurea triennale); 

15. Laureato/a in Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (laurea triennale) 

16. Laureato/a in Biotecnologie (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di 

laurea L1”; 



17. Laureato/a in Biologia (laurea triennale); 

18. Laureato/a in Chimica (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di laurea 

L 21”; 

19. Laureato/a in Tecniche Sanitarie 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/a in bioinformatica (laurea triennale); 

21. Diplomato/a 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/a agrario; 

24. Perito/a chimico. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
I requisiti di seguito indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 

REQUISITI GENERALI 
 

a)  Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli stati membri dell’Unione Europea; alle 
selezioni potranno partecipare anche cittadini stranieri, purché in possesso di titoli di studio 
equivalenti a quelli richiesti come requisito specifico e di un’ottima conoscenza della lingua  
italiana; 

b) Godimento dei diritti politici; 
c) Non essere cessato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di    
 procedimento disciplinare, ovvero di condanna penale, ovvero non essere stato dichiarato 
 decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di 
 documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  
d) Idoneità fisica allo specifico incarico oggetto del progetto di ricerca.   

 
REQUISITI SPECIFICI 

 
a) Possesso di titolo di studio relativo ad una delle professionalità sopra elencate; 
b) Età, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, non superiore ai 42 anni; 

 
DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione all’avviso: 
1. una fotocopia di un documento d’identità datata e firmata; 
2. un curriculum vitae aggiornato datato e firmato. 
Non è necessaria la produzione di ulteriore documentazione allegata alla domanda. 
I candidati nella domanda dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle 
conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R. 28/12/2000 N° 445, quanto segue: 



a) La data e il luogo di nascita; 
b) La cittadinanza; 
c) Il luogo di residenza;  
d) Il godimento dei diritti politici;  
e) Di non essere cessato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di  

 procedimento disciplinare ovvero di condanna penale, ovvero non essere stato dichiarato  
 decaduto da altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di  
 documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  

f) Di possedere l’idoneità fisica alla regolare frequenza dei laboratori dell’Istituto; 
g) Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione (indicando esattamente il diploma, 

dove è stato conseguito, la data ed il voto riportato); 
h) Il livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e dei sistemi informatici più diffusi; 
i) L’indicazione di eventuali frequenze presso questo Istituto in qualità di assegnatario di Borse di 

Studio erogate da questo Ente; 
j) Che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale; 
k) Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lvo 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per fini inerenti all’espletamento della procedura 
concorsuale; 

l) Il domicilio eletto per le comunicazioni relative all’avviso, con l'indicazione del codice di 
avviamento postale, del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica. 

Nella domanda dovranno inoltre essere dettagliatamente elencati i documenti allegati alla stessa. 
La mancanza della firma costituisce motivo di esclusione dall’avviso. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
28/12/2000 N° 445 la firma in calce alla domanda di ammissione non deve essere autenticata. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 
 

1. Le candidature inoltrate secondo le modalità contenute nel presente avviso vengono 
valutate ai fini dell’ammissione negli elenchi di idonei; 

2. Una volta valutata la regolarità formale ed il possesso dei requisiti di ciascuna candidatura, 
viene formato un elenco di idonei per ciascuna professionalità; 

3. Al fine del conferimento della borsa di studio e di ricerca, il Responsabile di ciascun 
progetto di ricerca, in relazione alla natura dell’attività da affidare al borsista, prende visione 
di tutte le candidature presenti negli elenchi degli idonei formati, con riferimento alle 
professionalità richieste dal progetto di ricerca. 

4. Successivamente il Responsabile, individua una rosa dei candidati (short list) ritenuti più 
qualificati in relazione alle competenze richieste dal progetto da realizzare e provvede a 
convocare gli stessi per una prova colloquio dinnanzi alla Commissione nominata con 
provvedimento del Direttore Generale e costituita da almeno tre componenti, più un 
dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario. 

4.  La Commissione esaminatrice accerta, mediante l’esame del curriculum formativo ed il 
colloquio, che il candidato ritenuto idoneo abbia le conoscenze necessarie per essere 
coinvolto nei programmi di ricerca. 

5. La valutazione del curriculum formativo, previa individuazione dei criteri, è effettuata 
prima del colloquio. 

6.  Il colloquio verte sulle materie relative al progetto. Inoltre, sono affrontati aspetti generali 
su missione, organizzazione e funzionamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. La 
commissione provvede anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, letta e parlata, 
nonché dei sistemi informativi e dei più diffusi applicativi software. 

7. All’esito della prova colloquio la Commissione individua il candidato più idoneo 
all’espletamento delle attività previste dal progetto di ricerca. 

9.   Individuato il futuro assegnatario della borsa di studio, il Responsabile del progetto, formula 
una proposta motivata di assegnazione al Direttore Generale che dovrà contenere. 

      - titolo del progetto o dei progetti di ricerca; 



      - le competenze richieste; 
      - l’attività che il borsista sarà chiamato a svolgere; 
      - la durata della borsa di studio e ricerca; 
     - la motivazione a supporto della scelta del candidato. 
 

MODALITA’ DELL’ INVIO DELLA DOMANDA 
 
1.Coloro che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire la domanda, redatta in 

carta semplice e diretta al Direttore Generale dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  
Lazio e della Toscana - Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma tassativamente entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale: 

-   Spedizione mediante raccomandata A/R; 
-   Consegna a mano; 
-   PEC all’indirizzo: izslt@legalmail.it  

2. Nel caso di spedizione per raccomandata A/R farà fede la data del timbro postale. 
3.  Nel caso di consegna a mano, la data di presentazione delle domande di ammissione è stabilita 

dal timbro a data apposto dal Protocollo Generale dell’Istituto. 
4.  In caso di spedizione tramite PEC fa fede la data e l’ora di invio. 
5. Sulla busta, o sull’oggetto della PEC, nel caso di invio della domanda tramite PEC, 

indirizzata all’ufficio Direzione Gestione Risorse Umane va  indicata la seguente 
dicitura: “DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DA UTILIZZARSI 
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E RICERCA PER LA 
PROFESSIONALITÀ DI _____________” (indicare la professionalità per cui si richiede 
l’inserimento). 
 
 

DECORRENZA DELL’INCARICO 
 

 La data di effettivo inizio della collaborazione di ricerca è fissata dal responsabile di ricerca in 
relazione alla programmazione ed alle tempistiche di svolgimento delle attività di ricerca.  

 
 

DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
BORSISTA 

 
1. Le borse di studio e di ricerca sono conferite mediante contratto di diritto privato. 
2. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno 

luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli organici dell’Istituto. 
3. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’attività (divieto di cumulo, incompatibilita’ e 

conflitto di interessi, cause di decadenza, doveri e compiti del borsista, attestazione di 
adempimento degli obblighi, disciplina delle assenze e classificazione e del compenso) si fa 
espresso riferimento agli artt. da 8 a 15 del “Regolamento per il conferimento di borse di studio e ricerca 
per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o osservazionale.” Approvato con 
Delibera n. 441/2016.  
 

 
NORME FINALI 

 
1. L’Amministrazione procederà ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 445/2000. 
2. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso, dandone 
comunicazione con avviso sul sito dell’istituto; 



3. Non si darà luogo alla restituzione dei documenti presentati dai candidati né a certificazioni 
di idoneità. 

4. Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile della Direzione 
Gestione Risorse Umane. 

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le 
norme di legge vigenti in materia ed il “Regolamento per il conferimento di borse di studio 
e ricerca per la collaborazione in attività di ricerca finalizzata, traslazionale e/o 
osservazionale.” Approvato con Delibera n. 441/2016.  

6. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Gestione Risorse Umane dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Via Appia Nuova 1411 - 00178 
Roma - tel.06/79099464 - 06/79099418 

 
 
Roma, _________________      IL DIRETTORE GENERALE  

                                     (Dott. Ugo Della Marta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Direttore Generale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Lazio e della Toscana - M.Aleandri 

Via Appia Nuova 1411 – 00178 Roma 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’ avviso pubblico finalizzato alla formazione di elenchi da 

utilizzarsi per il conferimento di borse di studio e ricerca relativamente alla professionalità 

di:___________________________________(indicare la professionalità per la quale si chiede 

l’inserimento negli elenchi). 

 

Allo scopo rilascia la presente  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi dell’Art. 46 - lettere a), b), c), d), f), i), l), m), n), z), aa), bb) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

Il Sottoscritto__________________________________________________ 

Nato a__________________________il______________________________  

residente a____________________in_______________________n°______ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA 

1)  Di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure della cittadinanza di uno degli stati 

membri dell’Unione Europea, o equiparato dalla legge ai cittadini italiani); 

2)  Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________ovvero i motivi della 

non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

3)  Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ( in caso 

contrario indicare le condanne riportate anche in presenza di amnistia, indulto, condono, grazia 

o perdono giudiziale); 

4)  Di essere in possesso del seguente titolo di studio________________ 

conseguito presso_________________________con la votazione di_______; 



5)  Di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 

militari_______________________; 

6)  Di aver/non aver prestato servizio come dipendente presso le seguenti pubbliche 

amministrazioni: ____________________________nei seguenti 

periodi________________________con la seguente qualifica___________________(Indicare 

le cause di risoluzione di ogni rapporto); 

7)  Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da altra pubblica Amministrazione e di non 

essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro pubblico impiego per aver prodotto documenti 

falsi o viziati da invalidità insanabile; 

8)  Di conoscere lingua Inglese: 

___________livello scritto______________livello parlato_______________; 

9)  Di avere le seguenti conoscenze informatiche: 

__________livello teorico_____________livello pratico________________; 

__________livello teorico_____________livello pratico________________; 

__________livello teorico_____________livello pratico________________; 

12)  Di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi D.lgs 30 giugno 2003, n. 

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura concorsuale; 

13)  Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione in 

merito al concorso ed eventuale recapito 

telefonico:________________________________________________ 

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA: 

1._________________________ 4.___________________________ 

2._______________________ 5.___________________________ 

3._________________________ 6.___________________________ 

 

 

________, Lì______________     Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


