
Allegato 1 – professionalità e  programma d’esame 

 

La professionalità ricercata sarà chiamata, ai sensi del d.lgs. 26/2014, a ricoprire il ruolo di Responsabile del benessere 
animale del Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale (CSSI) e dovrà possedere un adeguato livello di competenza e 
conoscenza relativamente: 
- alla legislazione vigente, nazionale ed europea, applicata alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali con 
particolare riferimento a roditori e lagomorfi; 
- alla gestione manageriale di stabilimenti di allevamento e utilizzo di animali ai sensi della normativa vigente; 
- alla tutela del benessere degli animali in collaborazione con il veterinario designato, alla loro sistemazione e cura, al 
funzionamento delle attrezzature di uno stabulario nonché ai rischi e alle modalità di gestione della sperimentazione a 
diversi livelli di bio-sicurezza; 
- ai principi etici e ai principi di base delle Tre R; 
- alla formazione degli addetti, al coordinamento del personale e al controllo del loro operato nell’ambito del 
mantenimento e utilizzo degli animali per la sperimentazione nel rispetto della normativa vigente; 
- alla organizzazione e monitoraggio delle attività di ricerca con l’uso di animali; 
- alla piattaforma informatica del Ministero della Salute per la gestione della banca dati nazionale sulla sperimentazione 
animale; 
- ai rapporti con i principali interlocutori interni (OPBA, uffici di Ateneo, personale tecnico e utenti ecc.) ed esterni 
(organismi di vigilanza e controllo, enti di certificazione ecc.); 
- all’ applicazione dei sistemi di certificazione, accreditamento di uno stabulario; 
- alla gestione economico-finanziaria per il funzionamento dello stabulario. 
 
PROGRAMMA D’ESAME  
 

La prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e la prova orale si svolgeranno su uno o più dei seguenti 
argomenti: 

- Legislazione vigente e principi etici in materia di sperimentazione animale. 

- Benessere animale e sua valutazione. 

- Pianificazione e monitoraggio dei progetti di ricerca con l’uso di animali, anche in riferimento alla Piattaforma sulla 
Sperimentazione Animale del Ministero della Salute (BDNS). 

- Organizzazione e gestione di uno stabulario, dei laboratori degli impianti e delle attrezzature per il corretto 
funzionamento di uno stabulario e per le attività di ricerca in vivo. 

- Prevenzione e gestione dei rischi in uno stabulario. 

- Sistemi di certificazione applicabili ad uno stabulario. 

- Aspetti amministrativi nella gestione di uno stabulario universitario. 

 

Il candidato dovrà inoltre dimostrare la conoscenza della lingua Inglese e dell’uso delle apparecchiature e applicazioni 
informatiche più diffuse. 
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