
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA UTILIZZARE 
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO A SCOPO FORMATIVO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ 
DI RICERCA SCIENTIFICA PER LAUREATI IN BIOLOGIA (laurea magistrale) 

Con provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 10/01/2022 è indetta una selezione pubblica 
per la formazione di un elenco di idonei per l’affidamento di borse di studio per la collaborazione 
alle attività di ricerca dell’Istituto, da assegnare a laureati in biologia ai sensi del Regolamento per 
il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 29.09.2021. 

La borsa dell’importo di € 25.000,00 lordi annui, pagabili con rate mensili posticipate al lordo delle 
ritenute dovute per legge, avranno la durata definita nei progetti di ricerca, comunque non 
superiore a 36 mesi non rinnovabili. 

L’Istituto individuerà, tra gli idonei, i soggetti cui affidare le borse di studio sulla base delle 
specifiche competenze possedute e risultanti dalla selezione, in relazione alle finalità del progetto 
o dell’attività da svolgere. Le borse di studio potranno essere svolte presso una delle sedi 
dell’Istituto. 

 La selezione è riservata a soggetti che non abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età alla 
data di scadenza del bando 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti sotto indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso: 

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno 
dei paesi dell’Unione europea; 

b) di  avere un’età non inferiore ad anni 18; 
c) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE ed extra UE); 
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, che comportino il licenziamento, 

e non avere procedimenti penali pendenti; 
e) di non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 
f) di godere dei diritti civili e politici; 
g) idoneità fisica all’incarico;  
h) di non avere situazioni di incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto d’interessi (art. 4 del 

Regolamento per il conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di 
ricerca approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 29.09.2021) 

 
2.REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

 Laurea magistrale in biologia; 
 Conoscenza della lingua inglese ; 
 Non aver usufruito di altra borsa di studio conferita dall’IZSSA; 
 Di non aver compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del bando; 

Sarà cura del candidato precisare gli estremi normativi relativi al riconoscimento dell’equipollenza 
del titolo di studio richiesto 
 



La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dalla 
selezione entro il 24/01/2022 

Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente, l’iscrizione 
on line sul sito: 

https://izs-sardegna.iscrizioneconcorsi.it 
 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere –a pena l’esclusione – prodotta 
esclusivamente tramite procedura telematica –presente nel sito https://izs-sardegna.it . La 
procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo dell’Istituto. 
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 15° giorno successivo dalla data di 
pubblicazione all’Albo informatico dell’Istituto. Il termine di cui sopra è perentorio. 
A fronte della disattivazione della procedura di presentazione della domanda, non sarà più 
possibile, per il candidato, effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa e non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 
modalità di seguito indicate. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili 
(smartphone, tablet) non è garantita e se ne sconsiglia l’utilizzo per la compilazione. Si consiglia di 
effettuare la registrazione e la compilazione della domanda per tempo. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione all’avviso di selezione nonché la valutazione dei titoli. 
 
A) PROCEDURA REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito internet: https://  https://izs-sardegna.iscrizioneconcorsi.it 
 

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti dal “form”. 

 Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, 
ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione 
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo. 

 



B): ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Selezioni”, per 
accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale il candidato intende partecipare. 
 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso 

dei “requisiti richiesti” per l’ammissione al concorso. 
 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 

allegata la scansione del documento di identità fronte e retro, cliccando il bottone “aggiungi 
documento”  

 Per iniziare a rendere attivi i campi da compilare cliccare il tasto “Compila” ed al termine 
dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, le pagine che via via vengono compilate, risultano 
spuntate in colore verde, con riportato, al lato, il numero delle dichiarazioni rese. Le sezioni 
possono essere compilate in più momenti, una volta compilate risulteranno spuntate in verde; è 
possibile accedere a quanto inserito ed aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non 
si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti per l’ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) suindicate, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione al concorso e degli eventuali titoli di preferenza. Si tratta di una dichiarazione resa 
sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 
 
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti ed effettuare 
l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio pc su un web 
server) direttamente nel format on line. 

 

C) DOCUMENTI DA ALLEGARE 

I documenti da allegare, scansione e upload, - pena l’esclusione o mancata valutazione sono: 

1. documento di identità valido in copia fronte e retro; 
2. documenti comprovanti i requisiti del presente bando (Requisiti di ammissione), che consentono 

ai cittadini non italiani comunitari e non, di partecipare al presente concorso. 
3. Decreto Ministeriale/Provvedimento emesso dall’Ente competente, di riconoscimento del titolo di 

studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; eventuale ulteriore documentazione 



attestante il riconoscimento in Italia di un titolo professionale conseguito in altro paese 
dell’Unione Europea o Stato estero. 

4. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale 
oggetto del concorso, edite a stampa. Tali pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se, 
oltre all’inserimento nel modulo di iscrizione on line, saranno allegate in copia digitale/scansione 
nella sezione “articoli e pubblicazioni”, con rispetto dei limiti dimensionali del file come indicati 
nelle istruzioni di compilazione. 

5. Certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica attestante gli elementi essenziali di 
cui ai benefici previsti ai sensi dell’art. 16 della legge n. 68/1999 e dell’art. 20 comma 2 della legge 
104/92 (richiesta di ausili e tempi aggiuntivi per i portatori di handicap). Il candidato che necessiti, 
per il colloquio, dell’uso di ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio specifico 
stato, oltre a farne specifica richiesta e/o indicazione nel modulo di iscrizione on line, deve 
allegare certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 

6. Domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda 
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui è 
composta (non solo l’ultima pagina con la firma) e delle dichiarazioni finali spuntate prima 
dell’invio (vedere manuale istruzioni). 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e 
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla 
dimensione massima richiesta nel format.  

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di 
sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file 
in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

D) INVIO DELLA DOMANDA 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 
scritta facsimile e con le dichiarazioni finali appena spuntate) tramite la funzione “STAMPA 
DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone 
“Allega la domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda che ha inserito tramite il bottone “Allega la 
domanda firmata”. Si consiglia di verificare i documenti allegati ed in caso di errore procedere alla 
loro sostituzione con quelli corretti (vedere il MANUALE ISTRUZIONI). 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del 
candidato alla selezione. 

 

 



Nota bene 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. Non 
verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per 
la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

E) ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce 
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio.  

Si garantisce una risposta entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere 
soddisfatte nei 2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella 
home page. 

F) CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di 
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da 
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL 
CONCORSO PUBBLICO’. 

3. AMMISSIONE E CALENDARIO DEI COLLOQUI 
La Commissione verificati i requisiti d’ammissione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per il 
conferimento di borse di studio per la collaborazione ad attività di ricerca, redige l’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere il colloquio. 
 I candidati che non riceveranno la comunicazione di esclusione sono ammessi a sostenere il 
colloquio presso la Sede Centrale di questo Istituto, senza ulteriore avviso.  
L’elenco dei candidati ammessi e le date di svolgimento dei colloqui saranno comunicati 
esclusivamente tramite affissione di apposito avviso nel sito web dell’Istituto (www.izs-sardegna.it 



nella sezione Concorsi e Selezioni – Selezioni Pubbliche) entro 30 giorni successivi alla data di 
scadenza del presente avviso. 
Le informazioni in merito alla borsa di studio potranno essere richieste al Servizio Personale, 
tramite e-mail a: concorsi@izs-sardegna.it.  
 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 
 
4. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore Generale ed è composta da 
3 dirigenti del ruolo sanitario ed un segretario del ruolo amministrativo. Almeno un terzo dei 
componenti della Commissione è costituito da uno dei due sessi, salvo motivata impossibilità.  
 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI  
Al fine dell’inserimento nell’elenco degli idonei la Commissione valuterà i titoli e l’esito del 
colloquio ed esprimerà un giudizio di idoneità. 
La Commissione, sui candidati idonei, esprimerà un parere scritto sull’orientamento formativo e 
professionale.  
 
I candidati dichiarati idonei, andranno a costituire l’elenco degli idonei riferito a ciascun titolo di 
studio, a seguito di approvazione con atto del Direttore Generale. L’elenco degli idonei  approvato 
sarà pubblicato nel sito web www.izs-sardegna.it nella sezione Concorsi e Selezioni. 
 
L’Amministrazione, si riserva di pubblicare nel sito web dell’Istituto (www.izs-sardegna.it nella 
sezione Bandi di concorso) contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per il 
colloquio, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni del Regolamento 
per il conferimento di borse di studio a scopo formativo nell’ambito dell’attività di ricerca 
scientifica approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 29.09.2021 e le norme in 
materia di procedure selettive pubbliche. 
 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono 
trattati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei 
dati n. 679/2016 –GDPR, esclusivamente per le finalità della selezione e degli eventuali 
procedimenti per l’attribuzione dello strumento formativo. 
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione stessa. 
 
7. PUBBLICITÀ E RINVIO 
Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione integrale dello stesso all’Albo 
pretorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sul sito www.izs-sardegna.it nella 
sezione Bandi di concorso. 

 L’Istituto si riserva la facoltà di ritirare, annullare, revocare il presente avviso ai sensi di legge. 

Il Direttore Generale 
f.to Giovanni Filippini 


