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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO (22 aprile 2013) Selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l'assunzione, a tempo determinato, di una unita' di personale con il profilo di
ricercatore presso il Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (selezione n.
2 di cui all'art. 1 del bando). (GU n.23 del 22-3-2013)
E' indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo
determinato della durata di due anni, di una unita' di personale con il profilo di ricercatore, III livello
professionale da assegnare al Dipartimento di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare,
per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Ministero salute - Sorveglianza genetica e
caratterizzazione dei ceppi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti:
laurea magistrale in medicina veterinaria (LM42);
esperienza (minima tre anni) nel campo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili documentata
da contratti con enti di ricerca pubblici o privati e pubblicazioni sul tema;
esperienza (minima due anni) come responsabile di stabulario per piccoli-medi animali da
sperimentazione nonche', buona capacita' gestionale inerente il coordinamento del personale, le
lavorazioni ed il trattamento degli animali infetti con malattie da prioni (decreto-legge n. 116/1992);
buona conoscenza della lingua inglese.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovra'
essere inviata a mezzo postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento del personale e borse di studio, viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all'indirizzo
protocollo-centrale@iss.mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine
dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini
della valutazione prevista dall'art. 5 del bando stesso.
Il bando, affisso all'Albo dell'Istituto superiore di sanita', viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, e'
altresi' consultabile nel sito internet dell'istituto stesso http://www.iss.it/ e puo' essere ritirato o
richiesto all'ufficio di cui sopra.
Allegati: Bando + domanda [2]
Contatta l'ente: Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 - 00161 - Roma (I) PEC:
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Dove va spedita la domanda: 'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e reclutamento del
personale e borse di studio, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
protocollo-centrale@iss.mailcert.it
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