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Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per collaborazione alle attività
assistenziali svolte dall’Ospedale Veterinario Didattico della Scuola di Scienze Mediche
Veterinarie/Facoltà di Medicina Veterinaria.
prot. 216
IL DIRETTORE DELLA SCUOLA
VISTO il nuovo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa (prot. 479 del 2/12/2010) pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo per la selezione per il conferimento di n. 8 borse di studio destinate a giovani
laureati con la finalità di migliorare la loro formazione teorico-pratica attraverso l’adempimento
di compiti relativi ad attività assistenziale nelle strutture della Scuola,
PRESO ATTO che la Regione Marche con delibera del n° 23 del 3 novembre 2010 –
Assestamento di bilancio 2010 ha disposto l’assegnazione del contributo a copertura del I°
anno;
CONSIDERATO che il bando suddetto prevedeva, tra l’altro, il rinnovo per un’ulteriore
annualità delle predette borse di studio a condizione dell’ulteriore erogazione per l’anno 2012
della copertura economica da parte della Regione Marche;
VISTA la richiesta a tal fine presentata in data 16 gennaio 2012 ( prot. 16) alla Regione Marche;
CONSIDERATO che, in seguito a colloqui con i referenti della Regione Marche, è emerso che il
finanziamento potrà essere formalizzato non prima della rideterminazione del bilancio regionale
( presumibilmente settembre 2012);
VALUTATO che il prof. Andrea Spaterna, in qualità di Direttore Sanitario dell’Ospedale
Universitario Sanitario Didattico, ha espresso l’indispensabilità della presenza dei borsisti per
garantire l’attività clinica continuativa dell’Ospedale stesso;
CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie nella
seduta del 24 luglio 2012 ha espresso parere favorevole all’attivazione della borsa di studio con
le modalità sopra descritte;
VALUTATO che è stata assegnata una quota del FFO finalizzata alle esigenze dell’Ospedale
Universitario Veterinario Didattico;
PRESO ATTO della rinuncia a proseguire, per motivi personali, della Dott.ssa Eleonora Rossi;
CONSIDERATA la necessità di indire un concorso per la copertura del periodo 1° settembre
2012 – 31 gennaio 2013 del suddetto posto di borsista;
DISPONE
Art.1
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per titoli e per colloquio-esame di tipo pratico applicativo,
per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio da assegnare a giovani laureati in Medicina Veterinaria
della durata di 5 mesi, per attività di assistenza sanitaria medico-veterinaria da effettuare
nell’Ospedale Veterinario Didattico della Scuola di S.M.V./F.M.V..
L’attività del borsista dovrà svolgersi sotto la supervisione di docenti afferenti ai settori delle
discipline cliniche.
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Art.2
Al fine della migliore formazione teorico-pratica, volta ad un percorso di formazione
professionale atto a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro, il borsista, in orari da
concordarsi con il direttore sanitario dell’OUVD, dovranno occuparsi, nell’ambito delle attività
istituzionali a fini didattici svolte nelle strutture assistenziali della Scuola, di quanto segue:
• interessarsi dell’accettazione del paziente, svolgere attività di pronto soccorso nelle
varie competenze cliniche, dare assistenza sanitaria agli animali ricoverati nonché
turnarsi per garantire l’assistenza nelle ore notturne e nei giorni festivi in modo da
assicurare una copertura h 24;
A completamento di tali attività il borsista dovrà anche:
• compiere un percorso di competenze specialistiche per apportare un contributo
aggiuntivo alle proprie conoscenze,
• acquisire una metodologia di gestione delle strutture e degli animali in un contesto clinico
comprendente l’utilizzo di data base ed archivi informatici.
Art.3
L’ammontare lordo della borsa, comprensivo della ritenuta IRAP di tutti gli oneri a
carico dell’Amministrazione e del vincitore, è pari a € 4.800,30.
Art.4
Per la partecipazione al concorso è richiesto, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti:
Laurea in Medicina Veterinaria;
Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico veterinario;
Iscrizione all’Ordine Professionale.
Art.5
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate o fatte
pervenire con raccomandata all’Università di Camerino – Scuola di Scienze Mediche Veterinarie/Facoltà di
Medicina Veterinaria – Segreteria Amministrativa Via Circonvallazione 93/95, Matelica 62024, entro e
non oltre le ore 12 del giorno 27/08/2012, non fa fede il timbro postale.
Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 4;
3. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne
abbia riportato;
4. l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti che ne siano
stati soggetti).
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum vitae;
- certificato di laurea in carta semplice, con l’indicazione della votazione conseguita e
degli esami sostenuti con relativa valutazione (tale certificazione può essere sostituita da
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
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-

certificato di abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario (tale certificazione
può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- certificato di iscrizione all’ordine professionale(tale certificazione può essere sostituita da
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
- pubblicazioni ed altri titoli che il candidato intende far valere ai fini del giudizio della
Commissione.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.
Art.6
Il concorso è per titoli e per esame-colloquio pratico.
L’esame colloquio-pratico è volto ad accertare le competenze del candidato relative alla
formulazione della diagnosi e all’istituzione della terapia delle diverse malattie.
La Commissione avrà a disposizione i seguenti punteggi:
a) Titoli valutabili per un massimo di 20/100;
b) Esame colloquio-pratico fino ad un massimo di 80/100.
L’esame colloquio-pratico si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
60/100.
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l’inizio dell’esame colloquio-pratico.
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione
formulerà la graduatoria degli idonei per l’attribuzione della borsa.
Tale graduatoria avrà validità esclusivamente fino al 31 gennaio 2013
Art.7
La Commissione giudicatrice è composta da:
- Prof. Andrea Spaterna - Presidente
- Dott. Fulvio Laus – membro effettivo
- Dott. Fabrizio Dini - membro effettivo
Supplenti
- Dott. Matteo Cerquetella
Art.8
La data per l’esame-colloquio è stabilita per il giorno 28 agosto alle ore 11:00 presso i
locali della S.C.M.V./F.M.V. di San Sollecito. Non verrà data ulteriore comunicazione scritta.
Per essere ammessi a sostenere l’esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di
idoneo documento di riconoscimento.
Art.9
L’importo della borsa verrà corrisposto in rate mensili posticipate, salvo contrario parere
dei docenti dei SSD delle discipline cliniche nel caso che le attività oggetto della borsa di studio
non siano state regolarmente svolte.
Art.10
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni, ai fini di
carriera, giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
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Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola
formazione professionale del borsista.
Art.11
Ai fini dell’attribuzione della borsa il vincitore sarà invitato a far pervenire a questa
Scuola prima dell’inizio delle attività predette, i seguenti documenti in carta semplice:
1- dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando;
2- certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000;
3- autocertificazione attestante la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nei casi previsti.
4- Il documento di cui al punto 2 dovrà essere di data non anteriore a sei mesi dalla data
dell’invito a presentarlo.
Per facilitare la produzione della documentazione di cui sopra viene allegato al presente bando
un fac-simile di autocertificazione sostitutiva.
Art. 12
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003, i dati personali forniti dai candidati con le
domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le sole finalità connesse alla
procedura di conferimento della borsa e alla successiva gestione delle attività procedurali
correlate.
Matelica, lì 27/07/2012
Prof. Giacomo Renzoni

