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L'anno duemiladiciannove 

mese di ·············-····-··-·~'. ... cJ& .......................................... -.... . 
addì ............................ ~: .. --······-····························-··························· del 
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio, 

VISTO il D. Lgs. 30.06.1993 n. 270, che ha disposto il "riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali", prevedendo all'art. 1, n. 4, lett. a) che gli Istituti provvedono a "svolgere ricerche di 
base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo 
programmi ed anche mediante convenzioni con Università ed Enti di Ricerca italiani e stranieri, 
nonchè su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati; 

VISTO l'art. 4 della L. 210/1998 che prevede che "le Università possono attivare corsi di dottorato 
mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata 
qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee"; 

VISTO il D. Lgs. n. l 06/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute"; 

CONSIDERATO che, in data 23 luglio 2019, il Direttore Generale f.f. dell'Istituto ha sottoscritto la 
convenzione con l'Università degli studi di Teramo; 

PRESO ATTO della convenzione - agli atti d'ufficio - t ra questo Istituto e l'Università degli Studi di 
Teramo, con la quale si dà atto che quest'ultima ha attivato, nell'ambito del piano dell'offerta . 
dottorale del ciclo XXXV (a.a. 2019/2020) il corso di dottorato di ricerca in "Scienze mediche 
veterinarie, sanità pubblica e benessere animale" di durata triennale e che l' IZS si impegna a 
finanziare n. l borsa di studio per un totale di euro 66.000,00 (comprensiva della maggiorazione per 
il soggiorno all'estero come precisato all'art. 3 della convenzione) alle condizioni e con i limit i 
meglio specificati nella medesima convenzione, e nel "Regolamento per l'accreditamento 
l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Teramo" 
emanato con D.R. n. 315 del 15 luglio 2013; 

PRECISATO che, la frequentazione delle strutture dell'Istituto da parte del/dei dottorandi, 
nell'ambito e per il periodo del corso di dottorato, non determina il sorgere di alcun vincolo di 
subordinazione nei confronti dell'Istituto, né di un rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa o occasionale, in quanto il dottorando mantiene lo status di studente universitario per 
l'intero periodo di frequenza del corso, rimanendo il Collegio dei Docenti dell'Unite competente 
per ogni decisione relativa al Corso di dottorato, secondo quanto stabilito dal predetto 
"Regolamento per l'accreditamento l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca 
dell'Università degli Studi di Teramo"; 



DATO ATTO che l'Istituto non erogherà somme aggiuntive rispetto a quelle relative al finanziamento 
della borsa di studio, per complessivi euro 66.000, né all 'Unite, né al dottorando, neanche a titolo 
di rimborso spese per le missioni e/o i soggiorni in Italia o all'estero, eventualmente effettuati nel 
periodo di durata del dottorato; 

DATO ATTO dell'interesse della Direzione di questo Istituto di continuare a collaborare con 
l'Università di Teramo, a l fine di realizzare una forte sinergia finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi condivisi negli ambiti di maggiore rilevanza della ricerca scientifica, e ritenuta la 
programmazione del ciclo di Dottorato suindicato coerente con le future scelte strategiche 
dell'Istituto; 

RITENUTO di ratificare la sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore Generale f.f., dato 
atto che gli obiettivi sono in linea con i compiti e le finalità istituzionali dell'Ente e di adottare gli 
opportuni adempimenti contabili finalizzati alla corresponsione della somma di € 22.000,00 
necessaria a consentire il finanziamento della borsa di studio per il primo anno d i corso del 
dottorato di ricerca in "Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale"; 

DELIBERA 

Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

Ratificare la sottoscrizione da parte del Direttore generale f.f. della convenzione con l'Università 
degli Studi di Teramo finalizzata all'attivazione, nell'ambito del XXXV Ciclo del Dottorato di ricerca 
in "Scienze mediche veterinarie, sanità pubblica e benessere animale" della durata di 3 anni. 

Autorizzare il pagamento della somma di € 22.000,00 per consentire il finanziamento della borsa di 
studio per il primo anno del corso di dottorato di ricerca in oggetto, che andrà a gravare sul 
conto 51103 del Bilancio dell 'Istituto. 

Liquidare e pagare la somma di € 22.000,00 in favore dell 'Università degli Studi di Teramo, 
all 'atto della ricezione della relativa nota di debito. 

Riservarsi di procedere con successivo e separato atto all'adozione di ulteriori adempimenti 
contabili necessari per la liquidazione negli anni successivi. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIR1GE TE PROPONENTE 

C laudia Rasola 

F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 51103 del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola de Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 09122019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

I 


