
SISSA 
Scuola 
Internazionale 
Superiore di 
Studi Avanzati 

Area risorse umane 
Ufficio risorse umane 

Via Bonomea, 265 
34136 Trieste - ltaly 
T +39 0403787111 
E ufficiorisorseumane@sissa.it 
sissa.it 

Supporto Organi di Governo 
e Gestione Documentalee6 

AWISO PUBBLICO 

di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento ai sensi 
dell'art. 7, c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di un incarico di collaborazione 
per la funzione di Medico Veterinario Designato della SISSA ai sensi del 
Decreto Legislativo 04.03.2014, n.26 

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, accertata in via 
preliminare l'indisponibilità di proprio personale interno in possesso di requisiti 
idonei, indice una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di un incarico biennale di collaborazione per la funzione di Medico 
Veterinario Designato della SISSA preposto, ai sensi del Decreto Legislativo 
04.03.2014, n.26, all'assistenza medico veterinaria e sorveglianza sul benessere 
degli animali. 
Il titolare dell'incarico dovrà svolgere le funzioni previste dal citato D. Lgs. 
04.03.2014, n.26, per il ruolo di Medico Veterinario Designato; sarà inoltre membro 
dell'Organismo per il Benessere Animale (OpBA) della SISSA, ed in particolare 
dovrà prowedere a: 

(1) fornire ai membri dell'OpBA, ai Coordinatori dei Corsi di dottorato ed ai 
Responsabili di progetto di ricerca assistenza nella formazione del 
personale da coinvolgere nelle sperimentazioni animali; a tale scopo, di 
intesa con i suddetti, si prenderà cura della organizzazione di corsi 
strutturati teorici e pratici su benessere e manipolazione degli animali, 
nonchè - laddove opportuno - delle corrispondenti verifiche finali di 
apprendimento; 

(2) fornire ai membri dell'OpBA assistenza e consulenza veterinaria generale, 
al fine della buona conduzione dell'impianto di stabulazione, con 
particolare riferimento allo stato di salute e benessere degli animali ivi 
stabulati; 

(3) controllare il benessere e le condizioni di salute degli animali, allo scopo di 
evitare danni durevoli, dolore o inutili sofferenze, eseguendo ispezioni 
regolari (e comunque in base alle necessità sperimentali), verificando le 
condizioni in cui sono alloggiati e curati gli animali e segnalando eventuali 
inconvenienti riscontrati al Responsabile del progetto di ricerca e, qualora 
appropriato, all'OpBA; 

(4) intervenire tempestivamente, su segnalazione degli sperimentatori SISSA, 
in tutti quei casi ove si verifichino condizioni di malessere degli animali 
utilizzati in esperienti cronici (per esempio comportamentali o di 
neurofisiologia), in modo da stabilire le terapie piu' opportune, oppure 
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deciderne l'eutanasia, laddove si ravvisino situazioni di sofferenza o 
malattia non trattabili; 

(5) coadiuvare i membri dell'OpBA nella predisposizione di periodici controlli 
sere-microbiologici sugli animali stabulati e nella valutazione dei risultati di 
tali controlli; 

(6) coadiuvare i membri dell'OpBA nella regolamentazione della 
movimentazione degli animali in ingresso ed in uscita dall'area di 
stabulazione, verificando la compatibilità sere-microbiologica degli animali 
in entrata con tale regolamentazione e predisponendo - ove richiesto -
adeguata certificazione sullo stato clinico degli animali in uscita; 

(7) provvedere unitamente ai membri dell'OpBA alla verifica generale dei 
protocolli di sperimentazione, sottoscrivendoli per quanto di competenza e 
contribuendo alla stesura dei pareri qualificati che l'OpBA stesso acclude 
alle domande di autorizzazione della sperimentazione animale, presentate 
da parte della SISSA al Ministero della Salute [qualora gli animali utilizzati 
siano ospitati presso uno Stabilimento sul quale eserciti la vigilanza un 
diverso Medico Veterinario, anche questi dovrà verificare e sottoscrivere, 
per quanto di propria competenza, il protocollo sperimentale]; 

(8) provvedere alla sottomissione delle domande suddette attraverso il sito 
web preposto a tale scopo dal Ministero; 

(9) controllare insieme con il Responsabile del progetto di ricerca la buona 
esecuzione delle procedure di esperimento, al termine delle quali dovrà 
decidere se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso. 

Durata incarico: due anni, dal 19/01/2020 al 18/01/2022. 

Requisiti per l'ammissione alla selezione: 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione alla procedura comparativa i candidati devono: 

godere dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi; 
essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria; 
essere in possesso di adeguata e comprovata esperienza nel campo. 

Presentazione domande: 
Le domande di ammissione alla procedura comparativa, indirizzate al Direttore 
della SISSA, via Bonomea 265 - 34136 - Trieste, da redigere su carta semplice 
secondo lo schema allegato e corredate da: 

art.7, comma 6, O.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 
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• curriculum vitae (una versione da sottoporre alla commissione giudicatrice 
con evidenza delle esperienze formative e professionali maturate e dei 
titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione e una 
versione priva di dati personali, pubblicabile a norma di legge sul sito web 
della SISSA in caso di titolarità dell'incarico) 

• titoli che si ritengano utili ai fini della selezione 

• dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e 
s.m.i. (secondo il modello allegato) 

• copia di documento valido di identità 

dovranno pervenire all'Ufficio Risorse Umane della SISSA entro le ore 13.00 del 
giorno 11 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A/R, o tramite fax al numero 0403787240, unitamente a 
copia di valido documento di identità; 

2. A mano, direttamente all'Ufficio Risorse Umane della SISSA (stanza 21 O), 
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

3. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica 
certificata della SISSA: protocol/o@pec.sissa.it entro il suddetto termine. 
L'invio della domanda dovrà essere effettuato esclusivamente da altra 
PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. A pena di esclusione della domanda è 
obbligatorio allegare al messaggio di posta elettronica certificata la 
domanda, il curriculum vitae (una versione da sottoporre alla commissione 
giudicatrice con evidenza delle esperienze formative e professionali 
maturate e dei titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione 
e una versione priva di dati personali, pubblicabile a norma di legge sul sito 
web della SISSA in caso di titolarità dell'incarico), la dichiarazione ex art.15, 
I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e s.m.i., che devono riportare 
la scansione della firma del candidato, e la scansione di un documento di 
identità valido (fronte retro) nonché tutti gli altri eventuali ulteriori allegati 
alla domanda in formato .pdf. 

art.7, comma 6, O.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 
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Non saranno ammessi alla selezione i candidati le cui domande pervengano, per 
qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine. 

Incompatibilità 
Versa in situazione di incompatibilità con la posizione di cui al presente Awiso chi 
abbia grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Direttore, il 
Segretario Generale, i componenti del Consiglio di Amministrazione della SISSA, 
i docenti dell'Area Neuroscienze della SISSA (ved. allegato A). 

Commissione Giudicatrice: 
La Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti nella materia attinente 
l'incarico da affidare, sarà nominata con Decreto del Direttore della Scuola, ai sensi 
dell'art. 5, comma 2, del "Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi 
di collaborazione e di ricerca". 

Procedura comparativa per titoli e colloquio: 
La selezione awiene tramite valutazione comparativa del curriculum effettuata 
sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda e nel curriculum 
prodotto dagli stessi e tramite colloquio. 
Il calendario colloqui sarà reso noto tramite messaggio di posta elettronica 
indirizzato ai candidati iscritti alla procedura. La data del colloquio sarà successiva 
al 21.10.2019. 

Esito della valutazione: 
Al termine della procedura comparativa la Commissione Giudicatrice redige il 
relativo verbale indicando il risultato della valutazione. 
Gli atti della procedura comparativa vengono approvati con Decreto Direttoriale 
che individua il candidato prescelto. 
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità. 
La graduatoria di merito dei candidati sarà pubblicata sul sito Web della SISSA. 

Stipula contratto di incarico: 
Il candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell'attività citata in epigrafe 
sottoscriverà un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un 
contratto di lavoro autonomo di natura professionale qualora si tratti di un 
professionista titolare di partita iva che eserciti abitualmente l'attività oggetto della 
prestazione. La durata del contratto sarà di due anni. 

art.7, comma 6, O.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 
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Compenso: 
Per l'incarico verrà corrisposto un compenso annuo lordo di€ 14.760,00 +IVA se 
dovuta. Il pagamento del compenso verrà effettuato con modalità da concordare 
tra le parti e previa verifica della regolare esecuzione della prestazione. 

Nel caso in cui il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione 
pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30/03/01, 
n. 165 e s.m.i., l'interessato dovrà presentare idonea autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 

I dati personali dei candidati saranno inseriti nelle banche dati della SISSA e 
saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (Generai Data Protection Regulation) per le 
finalità proprie della procedura di valutazione comparativa e per la conseguente 
eventuale gestione del rapporto di collaborazione. 

Per informazioni: 
Ufficio Risorse Umane SISSA 
T 0403787200-233 
E ufficiorisorseumane@sissa.it 

Allegati: 
modello domanda 

01'1ft0J 
ILDIRE~E\ 

prof. Stefano Ruffo 

modello dichiarazione ex art.15, I comma, lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, e 
s.m.i. 
allegato A (incompatibilità) 

gm 

~l 
art.7, comma 6, 0.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; Regolamento SISSA per l'affidamento a terzi di incarichi di 
collaborazione e ricerca emanato con O.O. 478/16 dd 29.09.16; deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
dd 02.07.2019 


