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Oggetto: Proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione alla procedura 

comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento 

di attività integrative di supporto al personale medico impegnato nella terapia intensiva e 

nel pronto soccorso presso Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino; 

PRESO ATTO della richiesta del Prof. Andrea Spaterna, Direttore dell’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico di attivazione della procedura comparativa in oggetto; 

RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale prot.  n. 61114 del 22/11/2022 con cui è stata indetta 

una procedura comparativa per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento 

di attività integrative di supporto al personale medico impegnato nella terapia intensiva e nel pronto 

soccorso presso Ospedale Veterinario Universitario Didattico; 

RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale prot.  n. 83929 del 02/12/2022 con cui è stato 

prorogato il termine per la presentazione delle domande al giorno 19/12/2022; 

RICHIAMATA la Disposizione del Direttore Generale prot.  n. 88660 del 20/12/2022 con cui è stato 

prorogato il termine per la presentazione delle domande al giorno 16/01/2023; 

CONSIDETATO che non sono pervenute domande di partecipazione alla procedura in oggetto; 

VISTA la richiesta del Prof. Andrea Spaterna di proroga del termine di presentazione delle domande di 

ammissione;  

RITENUTO dunque opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione alla selezione, prorogare 

detto termine; 

DISPONE 

 

Articolo 1 

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparativa per la stipula di n. 

1 contratto di lavoro autonomo finalizzato allo svolgimento di attività integrative di supporto al personale 

medico impegnato nella terapia intensiva e nel pronto soccorso presso Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico è stato prorogato al giorno 15 febbraio 2023. 

 

Articolo 2 

La data del colloquio verrà indicata successivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito Unicam. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                   (Ing. Andrea Braschi) 
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