Disposto n. 158 del 12/12/2017

Bando di selezione per l’attribuzione di n. 8 borse di studio per collaborazione alle attività
assistenziali svolte dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria – Università di Camerino

Il Dirigente Macro settore
“Ricerca e trasferimento Tecnologico”
VISTO il nuovo Statuto dell’Università di Camerino;
VISTO il D.R. n. 72 datato 8 febbraio 2013;
VISTA la richiesta presentata dal responsabile dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico di
bandire delle borse di studio per laureati in medicina veterinaria, per dare continuazione al servizio
H24 di tale struttura ospedaliera;
VISTA la delibera del Consiglio di Scuola n. 42 del 08 Novembre 2017 concernente l’approvazione
della richiesta di attivazione di n° 8 borse di studio nell’ambito delle attività sopra citate e le
modalità di realizzazione delle stesse;
CONSIDERATO che l’onere per l’attivazione delle borse graverà sui fondi all’uopo destinati da
parte della Regione Marche come da delibera della Giunta Regionale n. 516 del 22 maggio 2017;
CONSIDERATA la necessità di indire un concorso per l’assegnazione delle suddette borse;
ACCERTATA l’esigenza di attivare le suddette borse a decorrere dal 1° Febbraio 2018;
DISPONE
Art.1
E’ indetta una procedura selettiva pubblica per titoli e per colloquio-esame di tipo pratico
applicativo, per l’attribuzione di n. 8 borse di studio da assegnare a laureati in Medicina
Veterinaria, a decorrere dal 01/02/2018, della durata di 12 mesi per attività di assistenza sanitaria
medico-veterinaria da effettuare nell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Scuola di
Bioscienze e Medicina Veterinaria.
L’attività dei borsisti dovrà svolgersi sotto la supervisione di docenti afferenti ai settori delle
discipline cliniche.
Art.2
Al fine di perseguire un percorso di formazione professionale atto a favorirne l’inserimento nel
mondo del lavoro, i borsisti, in orari da concordarsi con il Direttore Sanitario della struttura,
dovranno occuparsi, nell’ambito delle attività istituzionali a fini didattici svolte nelle strutture
assistenziali della Scuola, di quanto segue:
-

interessarsi degli aspetti relativi all’accettazione e dimissione del paziente, somministrando
ai conduttori la necessaria modulistica;
svolgere attività di pronto soccorso nelle varie competenze cliniche,
dare assistenza sanitaria agli animali ricoverati,
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 i borsisti dovranno anche:
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-

compiere un percorso di acquisizione di competenze cliniche specialistiche al fine di
apportare un contributo aggiuntivo alle proprie conoscenze;
acquisire una metodologia di gestione delle strumentazioni diagnostiche e degli animali in
un contesto clinico, comprendente l’utilizzo di database e sistemi di archiviazione
informatici;
acquisire le capacità necessarie al lavoro in team;
rendersi disponibili a partecipare ad incontri dell’ambito ospedaliero anche in orari diversi
dalle turnazioni.

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 € 1.041,66 mensili.
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 dei Medici Veterinari;
- Possesso della cittadinanza comunitaria, ovvero essere familiare titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente di un cittadino U.E., cittadinanza di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Art.5
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente bando, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25 Gennaio 2018
alle ore 12,00 esclusivamente per via elettronica utilizzando una delle seguenti modalità:
1) e-mail certificata all’indirizzo: protocollo@pec.unicam.it (per il rispetto della scadenza farà
fede la data attribuita dal sistema elettronico);
2) tramite e-mail non certificata all’indirizzo agesco@unicam.it e sarà inviata una risposta
avente esclusivamente titolo di avvenuto ricevimento della domanda.
Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle precedentemente elencate oppure
utilizzando moduli differenti da quelli allegati al presente bando, saranno escluse dalla
selezione.
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.
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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);
- certificato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico 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 di merito per l’attribuzione della borsa che verrà pubblicata sul sito dell’Università di
Camerino.
La graduatoria rimarrà aperta per l’intera durata della borsa.
In caso di interruzione della borsa o di sopraggiunta indisponibilità da parte dei borsisti si
farà riferimento alla suddetta graduatoria.
Art.7
La data per l’esame-colloquio è stabilita per il giorno 29 Gennaio 2018 alle ore 09:00 presso i
locali dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria, sede di Matelica - San Sollecito, via Circonvallazione nn. 93/95, Matelica (MC).
Non sarà data ulteriore comunicazione scritta.
Per essere ammessi a sostenere l’esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
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Art. 8
La commissione esaminatrice è formata da tre componenti nelle persone di docenti/ricercatori
esperti nelle materie attinenti l’attività richiesta, alla scadenza del bando.
Art.9
L’importo della borsa verrà corrisposto in rate mensili posticipate, salvo contrario parere del
Direttore Sanitario dell’OVUD nel caso che le attività oggetto della borsa di studio non siano state
regolarmente svolte.
Ogni tre mesi i borsisti saranno sottoposti a valutazione delle attività svolte e del percorso formativo
effettuato da parte del Direttore Sanitario, sentito il parere dei docenti afferenti all’ OVUD; una
eventuale valutazione negativa comporterà l’interruzione della borsa.
Nel caso di rinuncia alla borsa da parte del titolare prima della scadenza, il rinunciatario è tenuto a
comunicare con preavviso di almeno 15 giorni la rinuncia inviando l'apposito modulo fornito
dall'Amministrazione tramite e-mail al seguente indirizzo: agesco@unicam.it.
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.
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 via mail al responsabile
del procedimento, prima dell’inizio dell’attività, i seguenti documenti in carta semplice ed
esclusivamente in formato elettronico Pdf:
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 - copia del CV, privo di dati personali sensibili, per la pubblicazione sul sito
dell’Amministrazione Trasparente UNICAM.
L’invio in formato non conforme non sarà accettato e quindi potrebbe ritardare l’inizio delle
attività (in caso di documenti firmati con firma digitale gli stessi vanno inviati unitamente al
documento in formato pdf). Il documento di cui al punto 2 dovrà essere di data non anteriore a sei
mesi dalla data dell’invito a presentarlo.
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.
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Art. 13
Il Responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Alessia Panunti.
Per informazioni di natura amministrativa contattare la dott.ssa Tiziana Paniccià Lambertucci - Tel.
0737.402862 e-mail tiziana.paniccia@unicam.it.

Camerino, il 12/12/2016
Il Dirigente del Macro-Settore
(Dott. Giulio Bolzonetti)
F.to Giulio Bolzonetti

Note: Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. Originale conservato
elettronicamente presso gli uffici dell’Università di Camerino.
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