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IL DIRIGENTE  

 

VISTA la Legge 9.05.1989, n.168, e in particolare l’art.6 che disciplina l’autonomia delle Università; 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. - Serie generale - 
n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. 765 del 9.07.2019 pubblicato in G.U. n. 178 del 
31.07.2019; 

VISTO il D.P.R. 9.05.1994, n.487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione, modificato con D.P.R. 30.10.1996, 
n. 693; 

VISTO  il Regolamento disciplinante l’accesso, a tempo indeterminato, nei ruoli del personale tecnico 
amministrativo di questa Università, emanato con D.R. n. 290 del 20.12.2013; 

VISTA la D.D. n.407 del 13.05.2021 - G.U. n.38 del 14.05.2021, con la quale è indetto presso questa Università 

il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di cat. C, 

pos. ec. C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale Tecnico di 

laboratorio esperto di chirurgia su piccoli animali, per le esigenze del Dipartimento di Scienze 

Biomediche, con scadenza dei termini di presentazione delle domande in data 14 giugno 2021; 

VISTO  l’art. 1 della D.D. 407/2021, in cui viene definito il profilo professionale del Tecnico di laboratorio che 

“curerà lo svolgimento delle seguenti attività:  

manipolazione di piccoli animali, in particolare roditori;  

somministrazione di xenobiotici per via locale o sistemica, anche mediante chirurgia stereotassica, 

apparecchiatura dedicata alla somministrazione di anestetici gassosi, impianto di catetere endovenoso e 

di sistemi depot per la somministrazione sottocutanea; 

esecuzione delle chirurgie stereotassiche di comune utilizzo (impianto di probe, elettrodi e fibre, cannule 

croniche); 

chirurgie d’organo tra cui epatectomia, ovariectomia, vasectomia, legatura selettiva di vasi sanguigni, 

impianto di cateteri; 

monitoraggio giornaliero post-operatorio; 

allestimento ed esecuzione di test comportamentali per la valutazione di funzioni motorie, cognitive o 

emotivo/motivazionali mediante l’utilizzo dei dispositivi presenti negli stabulari del Centro Servizi di 

Ateneo per gli Stabulari (CeSASt);  

perfusione transcardiaca e prelievo di organi, prelievo di porzioni cerebrali mediante dissezione; 

 preparazione delle soluzioni utili alle procedure sopra descritte; 

affiancamento dei tirocinanti, dottorandi e specializzandi nelle pratiche sopra descritte”;  

VISTA la nota trasmessa dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani di cui al prot. n. 99091 del 

21.05.2021 con cui viene contestata la legittimità del profilo in quanto caratterizzata dall’attribuzione ad 

un tecnico di attività proprie e tipiche del medico veterinario; 

VALUTATA la necessità di accogliere i rilievi sollevati con riferimento ad alcune delle attività che la figura 
professionale sarà chiamata a svolgere;  

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica del profilo professionale di cui all’art. 1 della D.D. n. 

407/2021, prorogando i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione; 

 

 

Codice selezione C/TECN_7TA_2021  
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DISPONE 

 

ARTICOLO 1 – Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 1 del bando di cui alla D.D. 407/2021, per la 

copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di cat. C, pos. ec. C1, area tecnica, tecnico-scientifica 

ed elaborazione dati, laddove indica come profilo professionale “Tecnico di laboratorio, esperto di 

chirurgia su piccoli animali” è rettificato “Tecnico di laboratorio” e laddove definisce il profilo 

professionale da possedere ai fini dell’ammissione alla selezione, è così rettificato: “Il Tecnico di 

laboratorio dovrà svolgere attività di sperimentazione animale in supporto alla ricerca effettuata 

presso il CeSASt  - Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari, sotto la supervisione del Veterinario 

designato, del Responsabile del Benessere Animale, del Responsabile Gestionale del CeSASt e del 

Responsabile Scientifico universitario del Progetto di ricerca approvato dal Ministero. Il Tecnico 

sarà coinvolto nell’esecuzione delle procedure sperimentali autorizzate nei progetti di ricerca 

approvati dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari, Ufficio 6, come da D.lgs. 26/2014, tra le quali si riportano le seguenti:  

- manipolazione di piccoli animali, in particolare roditori;  

- somministrazione di xenobiotici; 

- allestimento ed esecuzione di test comportamentali mediante l’utilizzo dei dispositivi presenti 

negli stabulari del CeSASt;  

- preparazione delle soluzioni utili alle procedure sopra descritte”. 

 

ARTICOLO 2 – L’art. 5 del bando citato in premessa di cui alla D.D. 407/2021, laddove definisce gli ambiti su 

cui verteranno le prove d’esame è conseguentemente rettificato come segue: “La verifica delle 

conoscenze e competenze richieste nelle diverse prove d’esame sarà riferita in particolare a: 

- normativa sul benessere animale; 

- buone pratiche di laboratorio.  

- anatomia e cenni di fisiologia degli animali da laboratorio; 

- chimica”. 

 

ARTICOLO 3 – Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso per titoli ed esami 

indetto con D.D. n. 407/2021 del 13.05.2021 - G.U. n.38 del 14.05.2021, così come rettificato ai sensi della presente 

disposizione, è prorogato fino al 5 luglio 2021. 

 

 
Cagliari         IL DIRIGENTE 

              DOTT. FABRIZIO CHERCHI 
         sottoscritto con firma digitale 
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