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   AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE  

   (Riservato al personale dipendente di “Sapienza” Università di Roma) 

Codice Bando: SPBA01 
     Docente proponente: Prof.ssa Cristina Limatola 

Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo in vigore presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - D.R. n.1645 del 29/05/2019; 

Vista la richiesta di attivazione della procedura diretta al conferimento di un incarico di 

lavoro autonomo presentata dalla Prof.ssa Cristina Limatola in data 3 maggio 2021; 

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e Servizi 

Sperimentazione Preclinica e Benessere Animale del 13/05/2021; 

Considerata la necessità di procedere alla verifica preliminare al fine di utilizzare il 

personale dipendente all’interno dell’Università per il conferimento del suddetto 

incarico; 

SI RENDE NOTO 

che il Centro Ricerca e Servizi SPBA intende conferire un incarico per lo svolgimento di 

un’attività di collaborazione a titolo gratuito.  

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: supporto tecnico scientifico alle attività di ricerca 

svolte negli stabulari dei Dipartimenti di Sapienza partecipanti al Centro Ricerca e Servizi 

SPBA. In particolare: 

− Preparazione alla stesura dei protocolli sperimentali da sottoporre ad autorizzazione 

ministeriale e delle valutazioni retrospettive da presentare al Ministero della salute per gli 

adempimenti previsti dal D.lgs 26/2014;  

− Organizzazione di una coerente/omogenea attività di monitoraggio sanitario degli animali 

utilizzati a fini sperimentali; 

− Gestione unitaria delle attività di monitoraggio degli animali nei giorni festivi; 

− Supporto alla regolare tenuta dei registri per il monitoraggio dell’utilizzo di animali; 

− Identificazione di protocolli e procedure comuni per il mantenimento del benessere degli 

animali utilizzati ai fini sperimentali e loro diffusione tra il personale addetto alla cura degli 

animali; 

− Individuazione delle modalità di formazione utili al miglioramento delle conoscenze del 

personale impegnato nella ricerca con gli animali. 

LUOGO DELLA PRESTAZIONE: Centro di ricerca e servizio SPBA e Dipartimenti 

afferenti. Il Collaboratore svolgerà le attività coordinandosi con i Responsabili del 

Benessere Animale dei singoli stabulari e in accordo con gli OPBA dipartimentali. 
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COMPETENZE DEL PRESTATORE:  

− Laurea in discipline biomediche 

− Pregressa esperienza nelle attività oggetto del bando 

Requisiti preferenziali: 

− Adeguata formazione per lo svolgimento delle attività oggetto del bando 

− Esperienza documentata nell’ambito della sperimentazione animale 

− Competenze di biostatistica 

DURATA E IMPEGNO PREVISTO: 12 MESI 

PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo per 8 giorni dal 17/5/2021 al 25/05/2021. 

 

Coloro i quali, incardinati all’interno della struttura universitaria “La Sapienza”, siano 

interessati alla collaborazione dovranno far pervenire, entro il termine sopra indicato, 

la propria candidatura con allegato curriculum vitae, documento di riconoscimento e 

parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione: a mezzo di e-mail 

all’indirizzo: SPBA@cert.uniroma1.it  indicando nell’oggetto il codice bando del 

presente avviso.  

Roma, 17 maggio 2021. 

 

                                     

                   Il Direttore 

                                                       f.to Prof.ssa Cristina Limatola 
                                                       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n.39/1993 
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