REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2012

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - Torino
Selezioni pubbliche, per titoli ed esame colloquio, per la predisposizione di graduatorie per
l'assegnazione di borse di studio per diversi profili professionali: laureati in Medicina
Veterinaria, laureti Tecnici sanitari di laboratorio biomedico e laureati in Biotecnologie di II
livello.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 318 del 31/05/2012 sono indette selezioni
pubbliche, per titoli ed esame colloquio, per la predisposizione di graduatorie da utilizzare per
l’affidamento di borse di studio, da attivarsi nell’ambito della ricerca - per le seguenti figure:
a) Laureati in Medicina Veterinaria;
b) Laureati Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico;
c) Laureati in Biotecnologie di II livello.
Per l'ammissione alle selezioni è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:
- cittadinanza italiana o equiparate;
- godimento dei diritti politici;
- non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa e nella decadenza da precedenti impieghi presso
la Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo;
nonché rispettivamente dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento oppure laurea specialistica D.M. 509/99 classe
47/S ovvero Laurea Magistrale D.M. 270/04 classe LM42);
b) Laurea in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (classi SNT/03 - L/SNT3), ovvero diploma
universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi del D.M. 745/1994,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ai
sensi del Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000;
c) Laurea in Biotecnologie (vecchio ordinamento oppure laurea specialistica D.M. 509/99 classi 7/S –
8/S – 9/S ovvero Laurea Magistrale D.M. 270/04 classi LM7 - LM8 – LM9).
Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna, 148 - 10154 Torino,
entro il termine di scadenza con le seguenti modalità:
1) presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
2) inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
3) tramite una propria casella di posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo
izsto@legalmail.it.
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il bando è pubblicato all’Albo elettronico dell’Istituto sul sito internet all'indirizzo http://www.izsto.it .
Copia integrale del bando può essere ritirata presso la Sede dell'Istituto - Via Bologna 148, Torino - e
presso le Sezioni provinciali.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al tel. 0112686213 oppure e-mail concorsi@izsto.it .
Il Direttore generale
Fernando Arnolfo

