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Strutture richiedenti: DIREZIONE SERVIZI PER LA RICERCA 
Sede di lavoro: Via Festa del Perdono, 7 – Milano e sede degli stabulari di Ateneo siti in Milano, Città 
Metropolitana di Milano 

 

Categoria EP Codice 1 

Unità di personale: 1 Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati   

Titolo della posizione: Responsabile del benessere animale dell’Università degli Studi di Milano 

Competenze professionali richieste: 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

La figura professionale, in collaborazione con il Dirigente di riferimento, sarà chiamata ai sensi del D. 

Lgs 26/2014 a ricoprire il ruolo di Responsabile del benessere animale degli stabilimenti di Ateneo. La 

figura professionale si occuperà del benessere e dell’assistenza degli animali negli stabilimenti 

utilizzatori e di allevamento dell’Ateneo e del funzionamento delle attrezzature degli stabilimenti. 

La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e conoscenze: 

 Conoscenza della normativa relativa alla protezione degli animali utilizzati ai sensi del D.lgs 

26/2014;  

 Capacità nella gestione manageriale di stabilimenti di uso e di allevamento di animali ai sensi 

del D. Lgs 26/2014; 

 Conoscenza delle modalità di gestione della sperimentazione a livello di biosicurezza 1, 2 e 3; 

 Conoscenza e applicazione nella gestione manageriale degli stabilimenti del “Principio delle 3 

R”, del Risk assessment in animal welfare e dei principali metodi alternativi; 

 Conoscenza della normativa relativa alla formazione degli addetti e dei sistemi di 

certificazione, accreditamento dei laboratori/stabilimenti utilizzatori e di allevamento;  

 Conoscenza degli stakeholder nazionali, esteri e capacità comprovata di gestione dei rapporti 

con gli stessi; 

 Capacità comprovata di organizzazione di eventi di divulgazione rivolti ad ampio pubblico; 

 Conoscenza della lingua inglese come lingua di lavoro; 

 Attitudine a parlare in pubblico e gestire eventi pubblici in lingua italiana e/o inglese in 

occasione di seminari, convegni, corsi organizzati dall’Ateneo; 

 Capacità relazionale elevata e attitudine al lavoro di squadra, coordinando in modo sinergico 

diversi interlocutori (ricercatori, studenti, personale tecnico-amministrativo); 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 

Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata 

in vigore del D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/2004 inerenti le Scienze Biologiche o Biotecnologiche 

o Farmaceutiche o Agrarie o Veterinarie  

Particolare qualificazione professionale, attinente al profilo descritto, ricavabile da esperienza 

lavorativa di almeno 36 mesi nello svolgere il ruolo di Responsabile del benessere ai sensi del D. Lgs 

26/2014 presso Università o enti di ricerca. 
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Contenuti della posizione: 

La figura richiesta sarà chiamata a svolgere le seguenti attività: 

 Organizzare e coordinare il personale tecnico amministrativo coinvolto nelle attività 

riconducibili agli ambiti di applicazione del D. Lgs 26/2014. Tale attività verrà svolta in 

stretta collaborazione con il Dirigente di riferimento e i Veterinari designati di Ateneo; 

 Organizzare e coordinare la gestione operativa degli stabilimenti di Ateneo, monitorando che 

il personale coinvolto operi nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 26/2014. Tale compito 

prevedrà l’aggiornamento e la revisione costante delle procedure operative standard, la 

redazione e l’invio di comunicazioni a tutto il personale impegnato negli stabilimenti;  

 Partecipare alle attività dell’Organismo preposto al benessere degli animali 

 Monitorare, anche attraverso ispezioni regolari presso gli stabilimenti d’Ateneo, che il 

benessere degli animali e le attrezzature in uso siano conformi alle normative vigenti;  

 Coordinare la tenuta delle registrazioni previste dalla legge;  

 Predisporre reportistica per gli organi di governo dell’Ateneo;  

 Coordinare la definizione del budget necessario per la corretta gestione operativa degli 

stabilimenti di Ateneo e implementare le modalità di gestione economico finanziario degli 

stabilimenti di Ateneo;  

 Coordinare i rapporti con i fornitori di servizi relativi all’uso degli stabilimenti d’Ateneo; 

 Collaborare per il possibile ottenimento di certificazioni ISO;  

 Collaborazione alla stesura di programmi di training per tutto il personale interessato; 

 Promuovere i rapporti con i diversi stakeholder attraverso l’organizzazione di eventi, 

congressi, workshop anche di carattere divulgativo;  

 Collaborare con il Dirigente di riferimento e gli uffici dell’Amministrazione per tutti gli altri 

compiti che verranno assegnati. 


