
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULA 
 

APPROVATO CON DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 1154 DEL 27.11.2013 
 

Considerato  di dover provvedere a reclutare una professionalità specifica, da assegnare alle attività 
di ricerca, mediante l’attivazione di n. 1 incarico di collaborazione libero-

professionale con un laureato in Fisica, nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2010 
progetto RF-2010-2314784 unità operativa n. 3 responsabile Dr.ssa Graziella Deiana dal 
titolo ‘Food Irradiation: Quality and detection of plant origin food with helth benefits’ 
finanziato dal Ministero della Salute con coordinamento scientifico a cura della Dr.ssa 
Concetta Boniglia dell’Istituto Superiore di Sanità di Roma; 

 
Ritenuto necessario attivare una procedura comparativa dei candidati, anche alla luce di quanto 

disposto dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/01, mediante valutazione dei curricula, per 
individuare quello più idoneo all’attribuzione dell’incarico di collaborazione non essendo 
sufficientemente disponibili presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
di professionalità dotate delle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento del 
predetto incarico; 

 
Tenuto conto che il titolare dell’incarico svolgerà la propria attività presso il Laboratorio Ormoni e 

Anabolizzanti di Sassari, responsabile Dr.ssa Graziella Deiana; 
 
Considerato che l’incarico è finalizzato in particolare sullo studio delle matrici alimentari prescelte 

nel corso del progetto di ricerca e mediante l’utilizzo delle procedure analitiche di 
spettrometria di spin elettronico più efficaci per l’ identificazione e la valutazione degli 
effetti dell’irraggiamento; 

 
Preso Atto che l’affidamento di tale incarico è necessario in quanto risulta essenziale acquisire una 

professionalità specifica ed è stata verificata l’impossibilità di utilizzare le 
professionalità attualmente in servizio presso l’Istituto; 

 
Ritenuto  che la collaborazione richiesta sarà da attivarsi mediante un incarico libero-

professionale per la durata di mesi sei con un compenso complessivo lordo 
amministrazione pari a € 13.750,00 (Euro tredicimilasettecentocinquanta/00) con 
decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto; 

 
Ritenuto  che per la realizzazione della predetta prestazione è necessario il possesso di laurea in 

Fisica (vecchio ordinamento o laurea specialistica) e l’aver acquisito le seguenti 
specifiche competenze ed esperienze: 

 Ricerca e sviluppo nel settore tecnico informatico,  
1. Esperienza dipartimentale universitaria di Fisica con conoscenza sistemi di controllo 

dei parametri fisici, 
2. Buona conoscenza di strumenti di rivelazione di radioattività (contatori e  

        spettrometri gamma), 
3. Ottime conoscenze di strumenti di laboratorio, 
4. Conoscenza di studi delle interazioni tra radiazioni e materia, 
5. Buona conoscenza che riguardi le attività relative alla sorveglianza fisica della  

         protezione delle radiazioni ionizzanti, 
6. Capacità di organizzazione delle attività di progetto, 
7. Capacità e competenze organizzative di Coordinamento e gestione di progetti di  

         Fisica nucleare, 
8. Ottima capacità di Problem solving, flessibilità nell’acquisizione di nuove  

          competenze, 
9. Buone conoscenze di applicativi informatici (Word, Excel, Access, Power Point,  

         Front Page) e ottima conoscenza di sistemi operativi tipo Windows  
         95/98/Me/2000/XP/Seven, MS-DOS), 

10. Buona conoscenza della lingua Inglese. 



SI RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura comparativa per curricula per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione libero-professionale con un laureato in Fisica, della durata di sei mesi e con 
decorrenza da stabilirsi alla stipula del contratto, nell’ambito della Ricerca Finalizzata 2010 progetto 
IZS-2010-2314784 unità operativa n. 3 responsabile Dr.ssa Graziella Deiana, nell’ambito delle attività, 
finalità e contenuti della prestazione meglio specificata in premessa. 

 
Gli interessati devono inviare la propria richiesta, con il riferimento al progetto oggetto dell’avviso, 
redatta secondo il fac-simile allegato (Allegato 1). 
 
Alla domanda si dovrà allegare: 
- un curriculum datato e firmato nel quale dovranno essere indicati analiticamente i riferimenti necessari 
alla valutazione; 
- una fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le richieste vanno indirizzate al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna via Duca degli Abruzzi n. 8 cap 07100 Sassari e dovranno pervenire entro dieci giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso, e comunque entro le ore 12.00 del 16.12.2013 pena esclusione dalla 
procedura comparativa, con una delle seguenti modalità: 

• Tramite servizio postate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
• Invio informatico all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata protocollo@pec.izs-

sardegna.it accessibile dal sito internet 
• Tramite fax al n. 079 272189 
• Consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
 
N.B. Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R non fa fede il timbro dell’Ufficio postale 
accettante, ma la data di ricevimento presso l’Ufficio Protocollo dell’ I.Z.S. della Sardegna. 
 
Le domande, con i relativi curricula pervenuti, saranno oggetto di comparazione attraverso la 
compilazione di una sintetica scheda da parte della commissione appositamente costituita, formata dal 
responsabile dell’unità operativa n. 3 del progetto Dr.ssa Graziella Deiana, dal Direttore Sanitario f.f. 
Dr.ssa Paola Nicolussi e dal Dirigente Biologo Dr.ssa Margherita Pisanu. A parità di valutazione curriculare 
la Commissione si riserva la facoltà di convocare per un colloquio i candidati ritenuti idonei. 
 

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura di comparazione sarà predisposto dalla Commissione e 
verrà pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito web dell’ I.Z.S. della Sardegna (www.izs-sardegna.it) entro il 20 
dicembre 2013 e potrà essere utilizzato, entro il termine della scadenza del progetto, anche per ulteriori 
esigenze si dovessero manifestare per il medesimo oggetto della prestazione. 
 

All’esito della procedura di comparazione, effettuata dalla Commissione sulla base delle candidature 
pervenute e tenuto conto dei requisiti richiesti, il Responsabile del Servizio Programmazione 
Finanziamenti Europei, Progetti di Ricerca e Cooperazione procederà al conferimento dell’incarico di 
collaborazione libero-professionale secondo le norme di legge. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella richiesta di partecipazione alla procedura e nei curricula. Qualora dai controlli 
sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, fermo restante quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00. La decadenza disposta con 
provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivo alla stipula del contratto 
di incarico libero-professionale. 
 

Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo dell’Ente, reso disponibile per via 
telematica sul sito web dell’ I.Z.S. della Sardegna (www.izs-sardegna.it) e per estratto sul quotidiano La 
Nuova Sardegna e Unione Sarda. 
 
Sassari lì, 04 dicembre 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 
               (F.to Antonio Usai) 



 
Allegato 1 

Al Direttore Generale  
dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 
Via Duca degli Abruzzi, 8 
07100 Sassari 

 
Oggetto: procedura di comparazione per curricula per laureati in Fisica nell’ambito della Ricerca Finalizzata 
2010 unità operativa n. 3 del progetto RF-2010-2314784 responsabile Dr.ssa Graziella Deiana. 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a a _______________________________ prov. __________ il ______________________ 
 
Residente a ____________________________________ prov. ________ CAP _____________ 
 
Via ______________________________________________________________n. __________ 
 
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni (da compilare solo se diverso dalla residenza): 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura comparativa per curricula per il conferimento di un incarico di 
collaborazione libero-professionale con un laureato in Fisica nell’ambito dell’unità operativa n. 3 del 
progetto RF-2010-2314784 da svolgersi presso il Laboratorio Ormoni e Anabolizzanti di Sassari. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace (art. 76 DPR 445/00), 
 

DICHIARA 
 
a) di essere cittadino _____________________________________________________________ 
 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 
conseguito nell’anno _____________ presso ________________________________________ 
con la votazione di ____________________ 
 
c) di allegare alla presente domanda il curriculum datato e firmato e copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire 
successivamente alla data di presentazione della presente domanda. 
Il sottoscritto autorizza l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda ai fini 
della gestione della procedura di comparazione, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso di comparazione di cui trattasi. 

 
Data  ______________________ 
 
 
Firma leggibile ________________________________ 


