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Sottomissione del Progetto di Ricerca

•I progetti saranno presentati utilizzando il sistema informativo via WEB. 

•Non si utilizzerà più il documento compilato e spedito via PEC.

•Il progetto sarà compilato e sottomesso dal Responsabile del Benessere 

Animale (per conto dell’OPBA). Analogamente per le eventuali integrazioni 

richieste dal Ministero.

•Il progetto può essere compilato in bozza anche dal Ricercatore. La 

sottomissione rimane in carico al Responsabile del Benessere Animale o 

Delegato.



1. IL RICERCATORE ESPRIME ALL’OPBA L’INTERESSE PER UN PROGETTO CHE PREVEDE 

LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE per e-mail a

opba-stabulario-dmmt@unibs.it 

Indicando: 

A)
•denominazione ente di appartenenza: Università degli Studi di Brescia Dipartimento di 

•nome:

•cognome:

•codice fiscale:

•data di nascita:

•luogo di nascita (comune e provincia);

•indirizzo di email :

•recapito telefonico:

B)

•Titolo del progetto scientifico



2. Responsabile del benessere animale/Delegato

A)
•Per ogni progetto assegna un codice univoco progetto  ed un PIN con data di scadenza

B)
•Richiede al Centro Servizi Nazionale di sperimentazione animale l’attivazione ed 

assegnazione del Ricercatore/i al progetto scientifico



3. IL RICERCATORE

Riceverà dal Centro Servizi Nazionale ( csn@izs.it)

1)
•Nome utente assegnato

•Password ( al primo accesso dovrà essere modificata)

2) Accesso ad:

https://stabulari.izs.it/stabulari/

mailto:csn@izs.it
https://stabulari.izs.it/stabulari/


Profilo  RICERCATORE

• Ad un progetto è associato:

– un Codice Univoco, 

– un PIN di sicurezza

– una data di scadenza del PIN. 

• il Responsabile del benessere animale o il suo Delegato può:

– Modificare PIN e data di scadenza

– Comunicare (al di fuori del sistema) il PIN ad un ricercatore.

– Richiedere un account per un ricercatore

– Revocare un account ad un ricercatore.

• Un ricercatore, dopo il login nel sistema, potrà compilare in bozza i 

progetti che ha diritto di vedere. Ovvero, quei progetti di cui 

conosce il codice univoco ed il PIN. Potrà visualizzare il progetto 

solo se è in Bozza e se il PIN non è scaduto



Compilazione del form WEB

• Nel form di compilazione dei progetti, alcune informazioni devono 

essere indicate in un formato compatibile con la rendicontazione :

- Finalità

-Legislazione

-Requisiti Legislativi

- Gravità previste

• Nel form di inserimento progetto non è possibile inserire immagini, 

ma solo testo max 2000 caratteri. Se si ha necessità di inserire 

immagini o formattazioni (tabelle, elenchi puntati, caratteri in grassetto, 

ecc.), queste  vanno inserite in file esterni di cui fare upload nella 

sezione Allegati                 Integrazione progetto di ricerca.











4. IL RICERCATORE

A. Dovrà compilare il modulo online relativo al progetto scientifico.

B. Saranno precompilati i campi relativi alla struttura, al responsabile del benessere animale e 

veterinario.

C. Dovrà allegare  documentazione:
A. File pdf integrativo progetto di ricerca

B. Sintesi non tecnica in formato word e pdf;

C. Proposta di progetto;

D. Autodichiarazione di assenza condanne penali;

E. CI firmata



5. IL RICERCATORE

A. Dovrà comunicare ad  opba-stabulario-dmmt@unibs.it che intende sottoporre il progetto al 

parere dell’OPBA

B. Il progetto scientifico  online non potrà più essere modificato



6. L’OPBA

Parere motivato OPBA:

A) Favorevole;

B) Sfavorevole

C) Interlocutorio                possibile modifica del progetto 

scientifico/sintesi non tecnica o proposta di progetto

calendario incontri OPBA

http://www.unibs.it/sites/default/files/ricerca/allegati/calendario incontri OPBA 2015 rev.02.pdf


7. L’OPBA / RICERCATORE

L’OPBA                 trasmette il  progetto scientifico/sintesi non 

tecnica/proposta di progetto in formato pdf al ricercatore che 

deve confermarne la correttezza.

Il RBA o il Delegato                 invia il  progetto scientifico con 
gli  allegati al Ministero utilizzando la  la BANCA 
DATI TELEMATICA DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE DEL 
CSN 




