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Scadenza presentazione domande:  

AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI DA 

UTILIZZARSI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.   

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana rende noto 

che sono stati riaperti i termini per presentare istanza di inclusione negli elenchi 

da utilizzarsi per il conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa approvati con delibera n. 76/2010 e relativi alle figure di seguito 

elencate: 

1) Laureato  in Medicina Veterinaria (laurea specialistica); 

2) Laureato in Scienze Biologiche (laurea specialistica); 

3) Laureato in Chimica (laurea specialistica); 

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

5) Laureato in Biotecnologie (laurea specialistica); 

6) Laureato in Scienze Agrarie (laurea specialistica); 

7) Laureato in Scienze Naturali (laurea Specialistica); 

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

9) Laureato in Giurisprudenza (laurea specialistica); 

10) Laurea in Psicologia (laurea specialistica); 

11) Laureato in Lingue e Letterature straniere (laurea specialistica); 



12) Laureato in Economia e Commercio (laurea specialistica); 

13) Laureato in Economia e Gestione delle aziende e dei servizi sanitari 

(laurea specialistica) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di 

laurea84/S”; 

14) Laureato in Scienze della Comunicazione (laurea specialistica); 

15) Laureato in Scienze Statistiche (laurea specialistica); 

16) Laureato in Ingegneria Informatica (laurea specialistica); 

17) Laureato in scienze della Maricoltura, Acquacoltura e igiene dei prodotti 

ittici (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti alla “classe di 

laurea L40”; 

18) Laureato in scienze e tecnologie per l’ambiente marino (laurea triennale); 

19) Laureato in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 

(laurea triennale -“classe di laurea L40”); 

20) Laureato in Biotecnologie (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea 

afferenti alla “classe di laurea L1”; 

21) Laureato in Biologia (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti 

alla “classe di laurea L 12”; 

22) Laureato in Chimica (laurea triennale) ovvero in corsi di laurea afferenti 

alla “classe di laurea L 21”; 

23) Tecnico Sanitario 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; 

24) Perito agrario; 

25) Perito chimico; 



26) Perito Industriale in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di secondo 

grado di: Perito Industriale Elettronico o Diploma di Perito Industriale 

Elettromeccanico o Diploma di Tecnico delle Industrie elettriche ed 

elettroniche o Diploma di Perito Industriale Capotecnico con specializzazione 

in Elettronica Sperimentale; 

27) Tecnico di laboratorio in possesso di Diploma in Tecnico Chimico 

Biologico o titoli ad esso equipollenti; 

28) Programmatore in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria di 

secondo grado 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; 

29) Assistente Amministrativo in possesso di Diploma di scuola secondaria 

di secondo grado; 

30) Geometra. 

Il presente bando sostituisce integralmente il precedente e sono ammessi 

a presentare istanza soltanto coloro che non ne abbiano già inoltrata una 

in precedenza. Le domande dei candidati già inseriti nei precedenti 

elenchi potranno essere integrate con titoli successivamente conseguiti. 

Gli elenchi formati precedentemente rimangono validi e saranno integrati 

con le domande presentate ai sensi del presente bando.  

Gli elenchi verranno utilizzati, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, per le 

eventuali future necessità di conferimento di incarichi professionali, relativi alle 

suddette tipologie di titoli di studio, nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da 

terzi e/o per gestire situazioni di emergenza di sanità veterinaria. 



Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, non è prevista la formazione di graduatorie, l’attribuzione di 

punteggi o di altre classificazioni di merito, né è impedita la ricerca di 

professionisti o di esperti in discipline afferenti  o diverse da quelle sopra 

menzionate, di cui non risultino sufficienti elementi di qualificazione o 

specificazione per i candidati che compaiono negli elenchi. 

Per l’instaurazione dei rapporti di cui al presente bando saranno utilizzate 

prioritariamente le graduatorie concorsuali in essere salvo espressa e motivata 

eccezione. 

Gli incarichi, riguardanti le figure di cui al presente avviso, saranno conferiti 

dietro presentazione di specifiche e motivate richieste da parte dei singoli 

responsabili scientifici afferenti a progetti di ricerca o dai dirigenti responsabili 

delle strutture per lo svolgimento delle attività tecnico-sanitarie o tecnico-

amministrative di gestione di particolari emergenze di sanità veterinaria. 

Il soggetto prescelto riceverà apposita comunicazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal seguente bando si fà riferimento al 

Regolamento per il conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa, di Collaborazione occasionale o di incarichi libero professionali in 

vigore presso questo Istituto. 

DOMANDE DI INCLUSIONE NEGLI ELENCHI 

Le domande di inclusione negli elenchi, unitamente ai curricula, potranno essere 

inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale 

dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana - Via 

Appia Nuova 1411 - 00178 Roma.  



L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi 

postali. 

Ai sensi degli artt.11 lett. i) e 12 lett. f) del  Regolamento per il conferimento di 

incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa, di Collaborazione 

occasionale o di incarichi libero professionali adottato da questo Istituto, ad 

ogni domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di una tassa 

di concorso di importo pari ad Euro 10,33, da effettuarsi sul conto corrente 

postale n.57317000, intestato all’ “ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA”, con la 

causale “TASSA CONCORSO”. 

Il versamento sopra descritto non è richiesto per le integrazioni alle 

domande già presentate. 

La busta contenente la domanda dovrà riportare ben visibile la dicitura: 

“ISCRIZIONE ELENCHI DA UTILIZZARSI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA,”. 

 

La domanda dovrà essere redatta seguendo lo schema allegato. 

       
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
   (Dott. Remo Rosati) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Direttore Generale dell’ Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle 
Regioni Lazio e Toscana 
Via Appia Nuova, 1411 
00178 Roma 

 

 
Domanda di inserimento in elenchi da utilizzare per il conferimento di incarichi 
di Collaborazione Coordinata e Continuativa. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..chiede di essere 
inserito/a nell’elenco da utilizzare per il conferimento di elenchi da utilizzarsi per il 
conferimento di incarichi di Collaborazione Coordinata e Continuativa, nell’ambito di 
progetti di ricerca finanziati all’Istituto da terzi relativo alla figura professionale di 
“……………………………………...............”. 
  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara: 
 
1. di possedere la cittadinanza ……. 
2. di possedere l’idoneità fisica relativa all’attività da espletare presso codesto Ente; 
3. di godere dei diritti politici; 
4. di essere nato a………….   il:…………….. 
5. di risiedere in (indirizzo completo):…………………........................... 
6. di aver eletto il proprio domicilio (indirizzo completo):…………….... 

(qualora ciò non fosse precisato, tutte le necessarie comunicazioni inerenti la 
presente domanda saranno inviate alla residenza indicata) 

7. il proprio recapito telefonico:………….. 
8. il proprio codice fiscale:………………. 
9. il proprio codice partita IVA (eventuale)............................................ 
10. di possedere il seguente titolo di studio (denominazione completa) 

........................................................conseguito presso l’Università di …..................in 
data ............................con voto:……………………. 

11. di essere iscritto al seguente albo/ordine professionale (ove l’esercizio della  
professione lo prescriva): 

 -  (denominazione completa):…………………. 
-  sede dell’albo di iscrizione:………………………….. 
-  dal (data):………. 

- al n° di iscrizione:……………… 
12. di versare contributi previdenziali presso il seguente ente di previdenza 

................................................................................ 
13.    di possedere il seguente diploma di Specializzazione (denominazione 

completa)................................................conseguito presso l’Università 
di…..................in data ............................con voto:……………………. 



14 di possedere l’ulteriore diploma di Laurea (denominazione 
completa)................................................conseguito presso l’Università 
di…..................in data ............................con voto:……………………. 

15. Di avere conoscenza delle seguenti lingue straniere: 
..........................livello scritto...................livello parlato......................; 
..........................livello scritto...................livello parlato.......................; 
..........................livello scritto...................livello parlato.......................; 

16.  Di avere le seguenti conoscenze informatiche: 
..........................livello teorico...................livello pratico......................; 
..........................livello teorico...................livello pratico......................; 
..........................livello teorico...................livello pratico......................; 

17. di avere le seguenti esperienze di lavoro (indicare settore di attività e durata): 
.………………………... 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

18. frequenza pre e post-laurea di laboratori (indicare il tipo e la durata) 
.………………………... 
………………………… 
………………………… 
………………………… 

19. tecniche di laboratorio conosciute e relativo livello di conoscenza teorico 
pratico: 
………………….-……………………… 
………………….-……………………… 
………………….-……………………… 
………………….-……………………… 

20. elenco partecipazione a corsi o convegni; 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 

21 elenco pubblicazioni scientifiche (autori, titolo, riviste o atti di convegni, anno): 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

22. Altre informazioni: 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
……………………………… 
……………………………… 

 
Dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento per il conferimento di incarichi di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa, di Collaborazione occasionale o di incarichi 
libero professionali, approvato con delibera n. 497/2007 e consultabile sul sito internet 
www.izslt.it alla sezione normativa. 
 
Ai sensi del  D.Lgs 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali per le sole 
finalità di gestione del presente avviso e del conferimento di incarichi. 
 



Allega copia fotostatica del seguente documento di identità……………….. 
 
(luogo,data)      (Firma) 
  
…… , ………….                                                    ………………….. 
 
 

  


