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Classificazione VII.16 

 

Repertorio n. * Prot n. * 

 

* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico 

Titulus 

 

Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti di rettifica dell’avviso per 

la predisposizione di un aperto di operatori/trici economici/che per l’affidamento di 

servizi di assistenza tecnica veterinaria destinati alla Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria – SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Agricola) e al 

Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, siti in 

Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., Codice 

avviso 01/2022/BIL/AT.                           

 

 
LA DIRETTRICE della Direzione Bilancio e Contratti 

 

     Visto l’avviso per la predisposizione di un elenco aperto di operatori/trici economici/che per 

l’affidamento di servizi di assistenza tecnica veterinaria autorizzato con delibera del Consiglio 

Straordinario della Struttura Didattica Speciale di Veterinaria, Verbale nr. 05/2022 del 20 aprile 

2022 e del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie, Verbale nr. 05 del 26 aprile 2022, D.D. 

Rep. Nr. 2025/2022 protocollo nr. 225532 del 05/05/2022 Codice selezione 01/2022/BIL/AT;  

    Considerate le proposte avanzate dalla Prof.ssa Selina Iussich, in qualità di referente del 

settore di Anatomia Patologica, volte ad integrare i requisiti richiesti per l’accesso all’elenco aperto 

di operatori/trici economici/che per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica veterinaria; 

Considerato il parere favorevole della Commissione Clinica riunitasi in data 

12/09/2022 Verbale nr. 8; 
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      Considerato il parere favorevole del Consiglio della Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria, Verbale nr. 9 del 19 settembre 2022. e del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Veterinarie, Verbale nr. 11 del 20 settembre 2022; 

 

     Sentito il parere favorevole della Responsabile Unica del procedimento, Dr.ssa 

Antonella Valerio; 

 

   Valutato ogni opportuno elemento; 

 

DECRETA 

 

Di integrare gli articoli 02) Tipologia di servizio: “Assistenza tecnica”, 03) Requisiti e 

competenze professionali e 3 BIS) Mansionari dell’avviso di selezione emanato con D.D. 

Rep. Nr. 2025/2022 protocollo nr. 225532 del 05/05/2022, Codice selezione 

01/2022/BIL/AT, per la formazione di un elenco di operatori/trici economici/che idonei/e a 

fornire i servizi di assistenza tecnica veterinaria destinati alla Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria – SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Agricola) e al 

Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, siti in Grugliasco 

(TO), Largo Paolo Braccini n. 2, come di seguito; 

 

L’Art. 2 Tipologia di servizio: “Assistenza tecnica” 

 

AREA A   

- gestione e cura dei grossi animali (cavalli in particolare) ospitati presso le strutture della SDSV*;  

- recupero e trasporto di animali vivi o morti, ovvero organi, materiale didattico, campioni biologici 

entro il Campus di Grugliasco. 

 

 

*per le mansioni in azienda agricola l'attività prevede altre specie zootecniche tra cui suini, bovini e ovicaprini. 
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Viene modificato come segue: 

 

AREA A   

- gestione e cura dei grossi animali (equini, ruminanti e suini) ospitati presso le strutture della 
SDSV*;  

- recupero e trasporto di animali vivi o morti, ovvero organi, materiale didattico, campioni biologici 

entro il Campus di Grugliasco. 

 

Omissis… 

 

AREA C:  

assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, e in particolare: 

- gestione e processazione dei campioni biologici. 

- utilizzo strumentazioni di laboratorio, 

- gestione magazzino. 

Viene modificato come segue: 

 

Omissis… 

 

AREA C:  

assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, e in particolare: 

- gestione e processazione dei campioni biologici. 

- utilizzo strumentazioni di laboratorio. 

- gestione magazzino. 

- gestione campioni biologici per indagini istopatologiche 

 

      L’Art. 3 Requisiti e competenze professionali 

 

Omissis… 

 

AREA A 

 

• competenze di base  
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Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore; possono fare richiesta anche operatori/trici 

economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore. 

 

Esperienza certificabile maturata nell’ambito della gestione degli animali da reddito o degli equidi, 

ovvero conduzione o aiuto nella gestione di scuderie, stalle, agriturismi, fattorie didattiche. 

 

• competenze specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile almeno di un anno maturata nell’ambito dell’assistenza e della 

gestione degli animali da reddito e dei cavalli. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze di base di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare, tra quelli domestici, di 

bovini, equini, piccoli ruminanti, suini.  

- comprovate capacità di governo e contenimento degli animali da reddito e dei cavalli. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- capacità di gestire un campione di laboratorio.  

- capacità di relazionarsi con i/le  proprietari/e degli animali.  

 

• Competenze altamente specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 
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Esperienza professionale certificabile di almeno tre anni presso strutture pubbliche oppure cinque anni 

presso strutture private, maturata nell’ambito dell’assistenza e della gestione dei grossi animali. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare, tra quelli domestici, di bovini, 

equini, piccoli ruminanti, suini.  

- conoscenza delle loro condizioni di salute e di benessere e delle modalità di rilevamento dei 

parametri clinici di base.  

- comprovate capacità di governo e contenimento dei grossi animali. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- capacità di gestire un campione di laboratorio.  

- capacità di relazionarsi con i/le proprietari/rie degli animali.   

 

AREA B 

• competenze di base  

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore; possono fare richiesta anche operatori/trici 

economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore. 

 

Esperienza certificabile maturata nell’ambito della gestione degli animali da compagnia, ovvero 

conduzione o aiuto nella gestione di canili o gattili. 

 

• competenze specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 
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Esperienza professionale certificabile di almeno un anno maturata nell’ambito dell’assistenza e della 

gestione degli animali da compagnia. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze di base di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare di quelli domestici da 

compagnia.  

- comprovate capacità di governo e contenimento degli animali da compagnia. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- capacità di gestire un campione di laboratorio. 

- capacità di relazionarsi con i/le proprietari/rie degli animali.  

 

• Competenze altamente specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile di almeno tre anni presso strutture pubbliche oppure cinque anni 

presso strutture private, maturata nell’ambito dell’assistenza e della gestione dei piccoli animali. 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare di quelli domestici da 

compagnia.  

- conoscenza delle condizioni di salute e di benessere degli animali da compagnia e delle 

modalità di rilevamento dei loro parametri clinici di base.  

- comprovate capacità di governo e contenimento degli animali da compagnia. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- conoscenza delle attrezzature di laboratorio.  
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- capacità di gestire un campione di laboratorio. Capacità di relazionarsi con i/le proprietari/rie 

degli animali.   

AREA C 

• competenze di base 

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore, ad indirizzo scientifico, biotecnologico e 

tecnologico sanitario; possono fare richiesta anche operatori/trici economici/che in possesso di 

titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Conoscenze teoriche di base di biologia, chimica e fisiologia. 

 

• competenze specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38), o laurea triennale in 

"Tecnico di Laboratorio biomedico (L-SNT/03); “Biologia (LM-6) o Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche (LM-9); possono fare richiesta anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di 

studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile almeno di un anno maturata nell’ambito della diagnostica di 

laboratorio veterinaria. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze teoriche di base volte alla corretta processazione di campioni biologici a fini 

diagnostici in ambiti quali ematologia, coagulazione, biochimica clinica. 

 

• Competenze altamente specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38), o laurea triennale in 

"Tecnico di Laboratorio biomedico (L-SNT/03); “Biologia (LM-6) o Biotecnologie mediche, veterinarie e 
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farmaceutiche (LM-9); possono fare richiesta anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di 

studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile almeno di due anni maturata nell’ambito della diagnostica di 

laboratorio veterinaria. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze teoriche volte alla corretta processazione di campioni biologici a fini diagnostici in 

ambiti quali ematologia, coagulazione, biochimica clinica, citologia, citofluorimetria. 

- comprovate capacità di gestione dei campioni di laboratorio e delle strumentazioni. 

- capacità di supporto all’attività del patologo nella gestione del laboratorio.  

 

Omissis… 

Viene modificato come segue: 

 

Omissis… 
 

AREA A 

 

• competenze di base  

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore; possono fare richiesta anche operatori/trici 

economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore. 

 

Si dovranno evincere una o più tra le seguenti competenze: 

- Esperienza certificabile maturata nell’ambito della gestione degli animali da reddito o degli 

equidi, ovvero conduzione o aiuto nella gestione di scuderie, stalle, agriturismi, fattorie 

didattiche. 

- Capacità di gestire carcasse e campioni di laboratorio. 
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• competenze specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile almeno di un anno maturata nell’ambito dell’assistenza e della 

gestione degli animali da reddito e/o dei cavalli, e/o delle carcasse. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere una o più tra le seguenti 

competenze: 

- conoscenze di base di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare, tra quelli domestici, di 

bovini, equini, piccoli ruminanti, suini.  

- comprovate capacità di governo e contenimento degli animali da reddito e dei cavalli. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- capacità di gestire carcasse e campioni di laboratorio. 

- capacità di relazionarsi con i/le  proprietari/e degli animali.  

 

• Competenze altamente specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile di almeno tre anni presso strutture pubbliche oppure cinque anni 

presso strutture private, maturata nell’ambito dell’assistenza e della gestione dei grossi animali e/o 

delle carcasse. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere una o più tra le seguenti 

competenze: 
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- conoscenze di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare, tra quelli domestici, di bovini, 

equini, piccoli ruminanti, suini.  

- conoscenza delle loro condizioni di salute e di benessere e delle modalità di rilevamento dei 

parametri clinici di base.  

- comprovate capacità di governo e contenimento dei grossi animali. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- capacità di gestire carcasse e campioni di laboratorio.  

- capacità di relazionarsi con i/le proprietari/rie degli animali.   

 

AREA B 

• competenze di base  

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore; possono fare richiesta anche operatori/trici 

economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore. 

Si dovranno evincere una o più tra le seguenti competenze: 

- Esperienza certificabile maturata nell’ambito della gestione degli animali da compagnia, ovvero 

conduzione o aiuto nella gestione di canili o gattili. 

- Capacità di gestire carcasse e campioni di laboratorio. 

 

• competenze specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile di almeno un anno maturata nell’ambito dell’assistenza e della 

gestione degli animali da compagnia e/o delle carcasse. 
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Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere una o più tra le seguenti 

competenze: 

- conoscenze di base di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare di quelli domestici da 

compagnia.  

- comprovate capacità di governo e contenimento degli animali da compagnia. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- capacità di gestire carcasse e campioni di laboratorio  

- capacità di relazionarsi con i/le proprietari/rie degli animali.  

 

• Competenze altamente specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38); possono fare richiesta 

anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile di almeno tre anni presso strutture pubbliche oppure cinque anni 

presso strutture private, maturata nell’ambito dell’assistenza e della gestione dei piccoli animali e/o 

delle carcasse. 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere una o più tra le seguenti 

competenze: 

- conoscenze di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare di quelli domestici da 

compagnia.  

- conoscenza delle condizioni di salute e di benessere degli animali da compagnia e delle 

modalità di rilevamento dei loro parametri clinici di base.  

- comprovate capacità di governo e contenimento degli animali da compagnia. 

- capacità di aiutare il medico veterinario nel prestare assistenza.  

- conoscenza delle attrezzature di laboratorio.  

- capacità di gestire carcasse e campioni di laboratorio.  



 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
            Direzione Bilancio e Contratti 

________________________________________________________________________________ 
 

Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

 

 

 

12 

 

- capacità di relazionarsi con i/le proprietari/rie degli animali.   

 

AREA C 

• competenze di base 

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore, ad indirizzo scientifico, biotecnologico e 

tecnologico sanitario; possono fare richiesta anche operatori/trici economici/che in possesso di 

titolo di studio di grado superiore attinente. 

Conoscenze teoriche di base di biologia, chimica e fisiologia. 

 

• competenze specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38), o laurea triennale in 

"Tecnico di Laboratorio biomedico (L-SNT/03); “Biologia (LM-6) o Biotecnologie mediche, veterinarie e 

farmaceutiche (LM-9); possono fare richiesta anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di 

studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile almeno di un anno maturata nell’ambito della diagnostica di 

laboratorio veterinaria. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere:  

- conoscenze teoriche di base volte alla corretta processazione di campioni biologici a fini 

diagnostici in ambiti quali anatomia patologica, ematologia, coagulazione, biochimica clinica. 

 

• Competenze altamente specialistiche 

Titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38), o laurea triennale in 

"Tecnico di Laboratorio biomedico (L-SNT/03); “Biologia (LM-6) o Biotecnologie mediche, veterinarie e 
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farmaceutiche (LM-9); possono fare richiesta anche operatori/trici economici/che in possesso di titolo di 

studio di grado superiore attinente. 

 

Esperienza professionale certificabile almeno di due anni maturata nell’ambito della diagnostica di 

laboratorio veterinaria. 

 

Dal titolo di studio e dall’esperienza professionale, si dovranno evincere una o più tra le seguenti 

competenze: 

 

- conoscenze teoriche volte alla corretta processazione di campioni biologici a fini diagnostici in 

ambiti quali anatomia patologica, ematologia, coagulazione, biochimica clinica, citologia, 

citofluorimetria. 

- comprovate capacità di gestione carcasse, campioni di laboratorio e delle strumentazioni. 

- capacità di supporto all’attività del patologo nella gestione del laboratorio e delle sale di 

riduzione anatomica. 

Omissis… 

 

L’art. 3 BIS) Mansionari 

 

Omissis… 

 

AREA C 

MANSIONARIO LIVELLO BASE 

Assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, con mansioni 

quali: 

• Accettazione e gestione dei campioni pervenuti in laboratorio 

• Assistenza al personale del laboratorio nell’interfacciamento con gli altri reparti 

(accettazione, ricoveri, sale visita, magazzino) 

• Preparazione e processazione di matrici biologiche e preparati per citologia  
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• Aiuto nell’utilizzo delle strumentazioni del laboratorio (controlli di qualità, calibrazione, 

analisi campioni) 

• Utilizzo del programma gestionale  

• Mantenimento di ripiani, armadi, cassettiere, sanibox, ambienti e spazi comuni puliti e 

ordinati  

• Rifornimento e corretta predisposizione del materiale necessario in ogni laboratorio  

• Controllo del materiale a magazzino e supporto per gestione ordini 

 

MANSIONARIO LIVELLO SPECIALISTICO 

Assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, con mansioni quali: 

• Accettazione e gestione dei campioni pervenuti in laboratorio 

• Assistenza al personale del laboratorio nell’interfacciamento con gli altri reparti 

(accettazione, ricoveri, sale visita, magazzino) 

• Preparazione e processazione di matrici biologiche e preparati per citologia e 

citofluorimetria. 

• Utilizzo delle strumentazioni del laboratorio (controlli di qualità, calibrazione, analisi 

campioni) 

• Utilizzo del programma gestionale  

• Mantenimento di ripiani, armadi, cassettiere, sanibox, ambienti e spazi comuni puliti e 

ordinati  

• Rifornimento e corretta predisposizione del materiale necessario in ogni laboratorio  

• Controllo del materiale a magazzino e supporto per gestione ordini 

 

MANSIONARIO LIVELLO ALTAMENTE SPECIALISTICO 

Assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, con mansioni quali: 

• Accettazione e gestione dei campioni pervenuti in laboratorio 

• Interfacciamento con gli altri reparti (accettazione, ricoveri, sale visita, magazzino) 
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• Preparazione e processazione di matrici biologiche e preparati per citologia e 

citrofluorimetria. 

• Utilizzo delle strumentazioni del laboratorio (controlli di qualità, calibrazione, analisi 

campioni) 

• Utilizzo del programma gestionale  

• Mantenimento di ripiani, armadi, cassettiere, sanibox, ambienti e spazi comuni puliti e 

ordinati  

• Rifornimento e corretta predisposizione del materiale necessario in ogni laboratorio  

• Controllo del materiale a magazzino 

• Gestione ordini 

• Supporto al personale del laboratorio nella revisione delle procedure e flussi di lavoro nei 

laboratori nell’ambito della qualità.  

 

Omissis… 

Viene modificato come segue: 

Omissis… 

 
AREA C 

MANSIONARIO LIVELLO BASE 

Assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, con mansioni 

quali: 

• Accettazione e gestione dei campioni pervenuti in laboratorio 

• Assistenza al personale del laboratorio nell’interfacciamento con gli altri reparti 

(accettazione, ricoveri, sale visita, magazzino) 

• Preparazione e processazione di matrici biologiche e preparati per citologia  

• Aiuto nell’utilizzo delle strumentazioni del laboratorio (controlli di qualità, calibrazione, 

analisi campioni) 

• Utilizzo del programma gestionale  
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• Mantenimento di ripiani, armadi, cassettiere, sanibox, ambienti e spazi comuni puliti e 

ordinati  

• Rifornimento e corretta predisposizione del materiale necessario in ogni laboratorio  

• Recupero e trasporto di animali vivi o morti, ovvero organi, materiale didattico, 

campioni biologici entro il Campus di Grugliasco. 

• Assistenza alle attività svolte presso la sala settoria. 

• Controllo del materiale a magazzino e supporto per gestione ordini 

 

MANSIONARIO LIVELLO SPECIALISTICO 

Assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, con mansioni quali: 

• Accettazione e gestione dei campioni pervenuti in laboratorio 

• Assistenza al personale del laboratorio nell’interfacciamento con gli altri reparti 

(accettazione, ricoveri, sale visita, magazzino) 

• Preparazione e processazione di matrici biologiche e preparati per citologia e 

citofluorimetria. 

• Utilizzo delle strumentazioni del laboratorio (controlli di qualità, calibrazione, analisi 

campioni) 

• Utilizzo del programma gestionale  

• Mantenimento di ripiani, armadi, cassettiere, sanibox, ambienti e spazi comuni puliti e 

ordinati  

• Rifornimento e corretta predisposizione del materiale necessario in ogni laboratorio  

• Recupero e trasporto di animali vivi o morti, ovvero organi, materiale didattico, 

campioni biologici entro il Campus di Grugliasco. 

• Assistenza alle attività svolte presso la sala settoria. 

• Controllo del materiale a magazzino e supporto per gestione ordini 

 

MANSIONARIO LIVELLO ALTAMENTE SPECIALISTICO 
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Assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV, con mansioni quali: 

• Accettazione e gestione dei campioni pervenuti in laboratorio 

• Interfacciamento con gli altri reparti (accettazione, ricoveri, sale visita, magazzino) 

• Preparazione e processazione di matrici biologiche e preparati per citologia e 

citofluorimetria. 

• Utilizzo delle strumentazioni del laboratorio (controlli di qualità, calibrazione, analisi 

campioni) 

• Utilizzo del programma gestionale  

• Mantenimento di ripiani, armadi, cassettiere, sanibox, ambienti e spazi comuni puliti e 

ordinati  

• Rifornimento e corretta predisposizione del materiale necessario in ogni laboratorio  

• Controllo del materiale a magazzino 

• Gestione ordini 

• Recupero e trasporto di animali vivi o morti, ovvero organi, materiale didattico, 

campioni biologici entro il Campus di Grugliasco. 

• Assistenza alle attività svolte presso la sala settoria. 

• Supporto al personale del laboratorio nella revisione delle procedure e flussi di lavoro nei 

laboratori nell’ambito della qualità.  

 

Omissis… 

 

Il presente Decreto ha validità dalla pubblicazione sino al 30/06/2025. 

Il presente Decreto sarà pubblicato sul portale dell’Università degli Studi di Torino 

(https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure), all’Albo ufficiale di Ateneo 

(https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale), sul sito della Struttura Didattica Speciale 

(http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl), e sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

(https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl). 

https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale
http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl
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Visto la Responsabile 

Area Amministrazione e Contabilità 

Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

         Dott.ssa Antonella Valerio 

              (Vistato Digitalmente) * 

             

 

                                                                                                                       La Direttrice 

                                                                                                          Direzione Bilancio e Contratti 

                                                                                                              Dott.ssa Catia Malatesta  

                                                                                                                   (F.to Digitalmente)* 

 

 

 

 

   *Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. 

modificazioni. 
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