UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
DIREZIONE

BANDO

Avviso di selezione pubblica di esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum professionale per il conferimento diretto, a titolo gratuito,
di incarichi di insegnamento pratico mediante stipula di contratto di diritto privato,
per le attività di Tirocinio del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria (A.A. 2018/2019)

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie
Visto il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 e ss.mm.ii., concernente il riordino della
docenza universitaria;
Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la Legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l’art. 5;
Visto il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., riguardante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016;
Vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in particolare l’art. 32, relativo all’assolvimento, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, degli obblighi di pubblicità legale mediante pubblicazione
sui siti informatici;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante “Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega
al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in
particolare l’art. 23;
Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 in vigore dal 13.2.2012, recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare, in
materia di Università, l’art. 49 di modificazione dell’art. 23 della Legge 240/2010 co. 1;
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Visto il “Regolamento relativo al conferimento di incarichi di insegnamento e allo
svolgimento di attività di esercitatore e di tutor”, ultima modificazione D.R. n. 1491 del 17
luglio 2017;
Vista la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Messina e l’Assessorato della
Salute – Regione Siciliana del 30 settembre 2014;
Considerato quanto deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
nella seduta del 13 maggio 2015 circa la necessità di affidare le attività del Tirocinio dei
SS.SS.DD. VET/04 – Ispezione degli alimenti di origine animale e VET/05 – Malattie
infettive degli animali domestici, a professionisti distribuiti sul territorio, in modo da
garantire il soddisfacimento dei requisiti di qualità della formazione e favorire gli studenti
nella frequentazione delle attività di Tirocinio, limitando le spese di trasferimento
eventualmente a loro carico;
Considerata la delibera del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria del 30 gennaio 2018 che ha definito gli ambiti per i quali è necessaria la
stipula di contratti di insegnamento pratico, a titolo gratuito;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie del 17 dicembre
2018 che al punto 12 all’o.d.g. recita “Proposta Bando per il conferimento diretto, a titolo
gratuito, di incarichi di insegnamento pratico per le attività di tirocinio del IV anno del
CLM in Medicina Veterinaria, a.a. 2018/2019;
AVVISA
ART. 1 – Oggetto e finalità
È indetta una selezione pubblica di esperti di alta qualificazione in possesso di un
significativo curriculum professionale, dipendenti di Enti pubblici, per il conferimento
diretto, a titolo gratuito, di incarichi di insegnamento pratico, di cui all’Allegato A, distinti
per SSD, ambito e distretto geografico, mediante stipula di contratto di diritto privato, per
le attività di Tirocinio del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
(A.A. 2018/2019).
ART. 2 – Requisiti di ammissione
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1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 della Legge 240/10 co. 1 e 2 così come
modificato dall’art. 49 del D.L. n. 5/2012, possono partecipare alla selezione pubblica
di cui al presente avviso, esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum professionale.
Possono, altresì, partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso le figure
professionali in possesso dei seguenti requisiti minimi documentabili:
- laurea in Medicina Veterinaria;
- iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari e regolare posizione ENPAV;
- esperienza documentabile e quantificabile nello specifico ambito, di cui all’Allegato
A, secondo gli obiettivi formativi delle attività di Tirocinio del Corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria, riportati nel sito del Dipartimento
(https://www.unime.it/it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2018/10084/2009/9999).

2. Saranno esclusi dalla selezione coloro che alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda:
a) non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
c) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da
un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lett. D) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n.3;
d) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie ovvero con il Rettore, il
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
ART. 3 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata alla Segreteria del
Dipartimento di Scienze Veterinarie – Polo Universitario dell’Annunziata, Viale
Annunziata, 98168 Messina - deve essere consegnata a mano alla medesima
Segreteria, entro il 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso,
considerata l’urgenza di svolgere i corsi di insegnamento, ovvero inviata, in formato pdf,
mediante posta certificata, all’indirizzo dirvet@pec.unime.it
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Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) codice fiscale;
c) la residenza, la cittadinanza, recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
d) di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
e) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
f) di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per reati contro la
Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare
delle destituzione;
g) di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
h) di non essere stato destituito o dispensato ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale;
i) la dichiarazione di poter svolgere, sulla base delle proprie competenze, attività e
risorse professionali, per l’ambito di competenza, le attività formative previste nel
Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, riportate nel sito
del Dipartimento
(https://www.unime.it/it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2018/10084/2009/9999);
j) di avere richiesto il nulla osta dell’Ente pubblico di appartenenza;
k) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
l) che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione
alla procedura corrispondono al vero;
m) che le (eventuali) pubblicazioni sono conformi ai rispetti originali.
ART. 4 – Titoli valutabili da allegare alla domanda
1. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che costituirà oggetto di
valutazione da parte della Commissione, ed in particolare:
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a) curriculum vitae, in formato europeo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000,
attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le
esperienze maturate, firmato e datato;
b) indicazione della/e strutture presso la/e quale/i è documentabile l’attività
professionale;
c)eventuali pubblicazioni attinenti che il candidato intende sottoporre alla
Commissione;
d) qualunque documentazione gli interessati riterranno utile ai fini della selezione;
e) richiesta di nulla osta della struttura di appartenenza;
f) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La documentazione comprovante i titoli posseduti può essere prodotta in fotocopia (o in
copia digitale formato pdf, nel caso di invio mediante posta certificata), unitamente ad una
dichiarazione attestante la conformità della stessa all’originale, ai sensi della normativa
vigente.
2. L’omissione di uno o più requisiti formali comporterà la mancata considerazione da
parte della Commissione del relativo contenuto.
3. La partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il
consenso al rilascio dei documenti presentati, nel caso di richiesta da parte di altri
concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.
ART. 5 – Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre componenti, di cui, ove
presente all’interno dell’Ateneo, almeno uno appartenente al settore scientifico
disciplinare o concorsuale di inquadramento dell’insegnamento messo a bando,
designati dal Consiglio di Dipartimento e nominati dal Direttore del Dipartimento.
2. I lavori della Commissione potranno svolgersi per via telematica.
ART. 6 – Valutazione
1. Preliminarmente la Commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione.
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2. La Commissione procede, quindi, alla valutazione tenuto conto del rilievo scientifico
dei titoli e del curriculum dei candidati, in modo da accertarne l’adeguata
qualificazione in relazione al settore scientifico disciplinare oggetto dell’incarico ed
alla tipologia specifica dell’impegno richiesto dal bando.
3. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare ai fini della selezione, purchè pertinenti
all’attività da svolgere:
a. Attività didattica già maturata in ambito accademico;
b. Titoli di studio e professionali;
c.Eventuali pubblicazioni.
4. Ultimate le procedure selettive, la Commissione predispone la graduatoria dei
partecipanti e indica i soggetti idonei
5. All’esito della valutazione e tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e
della graduatoria da questa predisposta, il Consiglio di Dipartimento si determinerà
in ordine al conferimento degli incarichi con delibera motivata.
6. La graduatoria degli idonei sarà pubblicata a cura del Direttore del Dipartimento sul
sito web del Dipartimento e trasmessa all’Unità Operativa Affidamenti e Contratti per
la Didattica per il seguito di competenza.
7. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica.
8. La graduatoria può essere contestata entro il termine perentorio di 10 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, tramite istanza motivata
indirizzata al Direttore del Dipartimento, il quale procederà alla convocazione della
Commissione già nominata che deciderà in merito, entro 10 giorni dalla data di
presentazione della contestazione.
9. La graduatoria ha validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è
svolta la selezione.
ART. 7 – Stipula del contratto
1. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
2. Ai professionisti selezionati verrà conferito l’incarico di insegnamento secondo quanto
stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del Regolamento relativo al conferimento
di incarichi di insegnamento e allo svolgimento di attività di esercitatore e di tutor,
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ultima modificazione D.R. n. 1491 del 17 luglio 2017, ai sensi dell’art. 23 della legge
n. 240/2010.
3. E’ fatto assoluto divieto ai vincitori delle selezioni di prestare attività didattica prima
della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dal conferimento dell’incarico.
ART. 8 – Doveri del docente
1. I docenti incaricati hanno gli stessi doveri di carattere didattico dei docenti universitari
di ruolo.
2. Nello svolgimento dell’attività didattica nonché delle funzioni istituzionali, il docente
sarà tenuto all’osservanza dei principi dettati dal “Codice dei Comportamenti nella
Comunità Universitaria ispirati ad Etica Pubblica” dell’Ateneo.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
2. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla
selezione ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
3. I candidati con la presentazione della domanda di partecipazione manifestano in via
preventiva il loro nulla osta al rilascio dei documenti inerenti alla procedura
concorsuale richiesti ai sensi della normativa in materia di accesso, qualora ne
ricorrano i relativi presupposti.
ART. 10 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento del presente bando è il dott. Mauro Cavallaro,
Responsabile dell’Unità di Staff didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie (tel.
0906766823, e-mail: mcavallaro@unime.it)
ART. 11 – Pubblicità
Il presente bando, e tutte le comunicazioni o le notizie ad esso relative. Comprese le
graduatorie saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie
all’indirizzo https://www.unime.it/it/dipartimenti/vet/dipartimento/bandi
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ART. 12 – Disposizioni finali
1. L’Ateneo si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, il presente bando nonché
di non conferire l’incarico per:
a) variazioni delle esigenze didattiche e di programmazione didattica;
b) assegnazione dell’insegnamento ad un docente di ruolo;
c)non attivazione dell’insegnamento messo a bando;
d) eventuali ulteriori determinazioni degli Organi Collegiali ai sensi dell’art. 21
quinquies L. 241/90.
2. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al “Regolamento relativo al
conferimento di incarichi di insegnamento e allo svolgimento di attività di esercitatore
e di tutor, ultima modificazione D.R. n. 73 del 18 gennaio 2016, citato in premessa,
scaricabile dal sito internet di Ateneo all’indirizzo:
https://www.unime.it/sites/default/files/Regolamento%20conferimento%20incarichi%2
0di%20insegnamento%20e%20svolgimento%20attivit%C3%A0%20esercitatore%20e
%20tutor.pdf
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Allegato A
Elenco degli insegnamenti di didattica pratica, distinti per Settore Scientifico
Disciplinare, ambito e distretto geografico, per i quali si richiede il conferimento a
titolo gratuito di incarichi di insegnamento pratico mediante stipula di contratto di
diritto privato, per le attività di Tirocinio del IV anno del Corso di Laurea Magistrale
in Medicina Veterinaria (A.A. 2018/2019).

Settore Scientifico
Disciplinare
SSD/VET 05 – Malattie
Infettive degli Animali
Domestici

Ambito tirocinio pratico Distretto geografico

Diagnostica delle malattie

Ore

Catania

25

Sanità pubblica

Catania

25

Patologia aviare

Ragusa

25

Catania

25

infettive

SSD/VET 05 – Malattie
Infettive degli Animali
Domestici
SSD/VET 05 – Malattie
Infettive degli Animali
Domestici
SSD/VET 04 – Ispezione
degli Alimenti di Origine
Animale

Controllo ufficiale
dell'industria alimentare 1

SSD/VET 04 – Ispezione

Controllo ufficiale

degli Alimenti di Origine

dell'industria alimentare 1

25

Reggio Calabria

Animale
SSD/VET 04 – Ispezione
degli Alimenti di Origine
Animale

Messina

Controllo ufficiale
dell'industria alimentare 2

Palermo
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SSD/VET 04 – Ispezione
degli Alimenti di Origine
Animale
SSD/VET 04 – Ispezione
degli Alimenti di Origine
Animale
SSD/VET 04 – Ispezione
degli Alimenti di Origine
Animale

Controllo ufficiale
dell'industria alimentare 2

Catania

Audit ufficiale nelle

Siracusa

industrie alimentari

Ragusa

Gestione interna della
sicurezza alimentare

25

25

Catania
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Al Direttore del Dipartimento di
Scienze Veterinarie
dell’Università di Messina

Il sottoscritto ______________________________________________________, chiede
di poter partecipare alla selezione pubblica di esperti di alta qualificazione in possesso di
un significativo curriculum professionale per il conferimento diretto, a titolo gratuito, di
incarichi di insegnamento pratico mediante stipula di contratto di diritto privato, per le
attività di Tirocinio del IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
(A.A. 2018/2019), relativamente al seguente
SSD____________________________________ e ambito professionale

(indicare uno degli ambiti di cui all’Allegato A)
per il seguente distretto geografico

(indicare uno dei distretti geografici di cui all’Allegato A)

A tal riguardo Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole che le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi in materia (art. 76 DPR 28 dicembre 2000 n° 445),

DICHIARA
di essere nato a__________________________ il__________________;
di essere cittadino ___________________________________________;
di avere Codice Fiscale n°_________________________ Partita IVA n°
__________________________;
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di avere residenza anagrafica in
__________________________________________________________________
_Via_______________________________________________________________
______, CAP___________ telefono _______________ cell.
______________________ email_______________________________;
di essere laureato in Medicina Veterinaria;
di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di
___________________ e di avere regolare posizione ENPAV;
di essere dipendente della seguente struttura pubblica
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
di non avere/avere riportato condanne penali anche non definitive per reati contro la
Pubblica Amministrazione o che, comunque, comportino la sanzione disciplinare
delle destituzione;
di non avere/avere procedimenti penali pendenti;
di non essere stato destituito o dispensato ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale;
la dichiarazione di poter svolgere, sulla base delle proprie competenze, attività e
risorse professionali, per l’ambito di competenza, le attività formative previste nel
Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, riportate nel sito
del Dipartimento
(https://www.unime.it/it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2018/10084/2009/9999);
di avere richiesto il nulla osta dell’Ente pubblico di appartenenza;
di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con
un professore afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
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che le informazioni riportate nel curriculum allegato alla domanda di ammissione
alla procedura corrispondono al vero;
che le (eventuali) pubblicazioni sono conformi ai rispetti originali.
di poter svolgere, sulla base delle proprie competenze, attività e risorse
professionali, per l’ambito di competenza, le attività formative previste nel Tirocinio
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, riportate nel sito del
Dipartimento
(https://www.unime.it/it/didattica/offerta_didattica/_offerta/2018/10084/2009/9999);

Allega alla presente:
- curriculum vitae, datato e firmato, dell’attività didattica, scientifica e professionale,
contenente l’elenco dei titoli di studio e delle eventuali pubblicazioni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei titoli valutabili;
- eventuali pubblicazioni che il candidato intende sottoporre alla Commissione;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata allegazione
del documento di riconoscimento sarà considerata tra le ipotesi di esclusione;
- richiesta di nulla osta all’Ente pubblico di appartenenza;
- altro (specificare)
o _____________________________________________________________________;
o _____________________________________________________________________;
o _____________________________________________________________________;
o _____________________________________________________________________;

(luogo e data)
In fede
(firma)____________________________
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