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AVVISO DI RICHIESTA DI COLLABORAZIONE N. 1/2023 

riservata al solo personale strutturato della presente Università. 

Proponente: Prof.ssa Cristina Limatola 

  

Visto l’art. 7, comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo presentata dal Prof.ssa Cristina Limatola; 

SI RENDE NOTO CHE IL “CENTRO SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E BENESSERE 

ANIAMALE SPBA” INTENDE CONFERIRE N. 1 INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE. 

  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

 

-  Incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività altamente qualificata di supporto 

tecnico scientifico alle attività di formazione del personale che lavora con animali a fini 

sperimentali, già attivate dal Centro Ricerca e Servizi SPBA e nel supporto alle attività di cura 

e benessere degli animali necessarie agli stabilimenti utilizzatori afferenti al centro SPBA. 

    

 

COMPETENZE DEL PRESTATORE: 

Laurea in discipline biomediche  

-Pregressa esperienza nelle attività gestione di attività formative nella sperimentazione con 

animali e nella gestione di stabilimenti utilizzatori per la ricerca preclinica biomedica. 

 

-REQUISITI PREFERENZIALI 

− Formazione (riconosciuta dal Ministero della Salute) come Responsabile del benessere 

animale  

-Formazione (riconosciuta dal Ministero della Salute) per svolgere la funzione A indicata dal 

d.lgs.26/2014 

 

titoli/requisiti valutabili: 
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voto di laurea; 

altri titoli di studio (Specializzazione, Dottorato di ricerca, etc.); 

formazione nella sperimentazione con animali da laboratorio; 

esperienze lavorative presso enti di ricerca e industrie farmaceutiche; 

pubblicazioni scientifiche in materie attinenti alla ricerca preclinica; 

esperienze lavorative nelle attività di supporto alla ricerca e sperimentazione in biomedicina. 

 

 

DURATA E LUOGO: attività da svolgersi entro 60 giorni dalla stipula del contratto presso il 
Centro di ricerca e servizio SPBA e Dipartimenti afferenti. 
 

PUBBLICAZIONE: 

Il presente avviso sarà inserito sul sito web dell’Amministrazione (pagina della Trasparenza) 

dal 09/02/2023 al 14/02/2023. 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire entro il 15/02/2023 

alle ore 13:00 la propria candidatura con allegato curriculum vitae e parere favorevole del 

responsabile della struttura di incardinazione, inviando una e-mail all’indirizzo: 

centro.spba@cert.uniroma1.it 

Roma, 08/02/2023 

 

 F.TO La Direttrice 

 Prof.ssa Cristina Limatola 

                                                                                (Decreto legislativo 12/02/1993 n. 39 art.3 c. 2)   

  

D.D. n. 1/2023 

Prot. 18 del 08/02/2023 
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