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Concorso         nr.:         29639

Fonte         :         gazzetta         n.94         del         29/11/2011

Scadenza         del         bando         :         29/12/2011

Tipologia         :         borsa         di         studio

Posti         diponibili         :         1

Ente         :         amministrazioni         centrali/istituto         superiore         di         sanita'

Occupazione         :         veterinario

Titolo         richiesto         :                  medicina         veterinaria

Provincia         :         Roma

Regione         :         Lazio

Bando         completo         :

ISTITUTO         SUPERIORE         DI         SANITA'CONCORSO                           (scad.                  29         dicembre         2011)Concorso         pubblico,         per         titoli         e
colloquio,         per         il         conferimento         di         una                  borsa         di         studio                  per                  laureati                  per                  studi                  e                  ricerche                  nel                  campo
dell'epidemiologia                           veterinaria,                           da                           usufruirsi                                    presso                                    il                  Dipartimento                  di                           sanita'                           pubblica
veterinaria                           e                           sicurezza                  alimentare,                  nell'ambito                  della                  tematica                  «Applicazione                  e                           stima                  dell'efficacia
del         piano         di         selezione         degli         ovini         per         la         resistenza                  genetica         alle         encefalopatie         spongiformi         trasmissibili                  -
Provincia                  di         Siena».                                                      Il         direttore         del         Dipartimento         di         sanita'         pubblica                  veterinaria                  esicurezza         alimentare
ha         indetto         un         pubblico         concorso,                  per                  titoli                  ecolloquio,         per         il         conferimento         di         una         borsa         di                  studio                  per
laureatiper         studi         e         ricerche                  nel                  campo                  dell'epidemiologia                  veterinaria                  dausufruirsi         presso         il         Dipartimento         di
sanita'         pubblica                  veterinaria                  esicurezza         alimentare,         dell'Istituto         superiore         di         sanita'                  nell'ambitodella         tematica
«Applicazione         e                  stima                  dell'efficacia                  del                  piano                  diselezione         degli         ovini         per         la         resistenza         genetica                  alle
encefalopatiespongiformi         trasmissibili         -         Provincia         di         Siena».                                             Durata:         un         anno.                                             Requisito,         tra         gli         altri,
previsto         dal         bando:                                                               titolo         di         studio:         laurea                  magistrale                  in                  medicina                  veterinariaconseguita         presso         una
Universita'         o         presso         un         Istituto         di                  istruzioneuniversitaria         equiparato,         ovvero         altra         laurea         che         si         stata
equiparatacon         decreto         ministeriale         pubblicato         nella                  Gazzetta                  Ufficiale                  dellaRepubblica         italiana.                                             La
domanda                  di                  partecipazione                  al                  concorso                  redatta                  in                  cartasemplice,         secondo         lo                  schema                  allegato                  al
bando,                  dovra'                  perveniretramite         raccomandata                  con                  avviso                  di                  ricevimento                  e                  dovra'                  essereinoltrata         al
Dipartimento         di         sanita'         pubblica         veterinaria         e         sicurezzaalimentare,         dell'Istituto         superiore         di         sanita',         viale                  Regina
Elena,299         -         00161         -         Roma         (per         la         data         d'inoltro         fara'         fede         il         timbro         a         datadell'ufficio                  postale                  accettante),                  o
tramite                           equivalente                           mezzoinformatico                  (PEC)                  indirizzo:                           protocollo-centrale@iss.mailcert.it,entro                  il
trentesimo                  giorno                  successivo                  a                  quello                  della                  data                  dipubblicazione                  del                  presente                  estratto                  del                  bando
nella                           GazzettaUfficiale         della         Repubblica         italiana.                                             Alla         domanda         dovra'                  essere                  allegato                  il                  programma
di                  ricercadettagliato         e         i         titoli         di         merito         che         il         candidato         intende                  presentareai         fini         della         valutazione         prevista
dall'art.         8         del         bando         stesso.                                             Il                  bando                  e'                  consultabile                  nel                  sito                           internet                           dell'Istitutosuperiore         di
sanita'         http://www.iss.it/.
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