Oggetto: Proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva
pubblica per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per collaborazione alle attività assistenziali svolte
dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria
IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino;
RICHIAMATA la richiesta del Prof. Fulvio Laus di bandire una borsa di studio per dare continuazione al
servizio H24 dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico;
RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale n. 62120 del 16/10/2019 con cui è stata indetta una
proceduta selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio da assegnare a laureati in Medicina
Veterinaria;
CONSIDERATO che l’art. 5 del bando di selezione prevede che le domande di partecipazione dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno 16 novembre 2020;
VISTA la richiesta del Direttore sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, pervenuta in
data 16/11/2020, con la quale si chiede la proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione
alla selezione in oggetto;
RITENUTO dunque opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione al bando, prorogare i
termini per la presentazione delle domande;
DISPONE
Articolo 1
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva pubblica per titoli
e colloquio per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per collaborazione alle attività assistenziali svolte
dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria è stato
prorogato al giorno 23 novembre 2020.
Articolo 2
La data del colloquio è posticipata al giorno 24 novembre 2020 alle ore 14:30 in via telematica.
La commissione concorderà con i candidati la modalità operativa di partecipazione al colloquio.
Il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e l’accertamento della sua
identità sarà verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, dell’originale del
documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione.
Il candidato dovrà risultare reperibile nella giornata e nell’orario indicati per il colloquio; è facoltà della
Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l’inizio del colloquio, fermo
restando che dovrà essere garantita la possibilità agli altri candidati di assistervi.
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La mancata/errata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento e/o l’irreperibilità del
candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo già inviato
in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla
selezione, qualunque sia la causa. L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che
ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.
Camerino,
Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Tedesco
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