UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L’AMMISSIONE ALLE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
ETOLOGIA APPLICATA E BENESSERE ANIMALE – 25 POSTI
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – 40 POSTI
FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI – 25 POSTI
AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI –
INDETTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2017/2018

AVVISO SEDI DELLA PROVA
Con il presente avviso, si comunicano, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, le sedi di svolgimento
delle prove previste per il giorno lunedì 29 gennaio 2018 per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione
afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali in “Etologia applicata e
benessere animale”, “Ispezione degli alimenti di origine animale” e “Fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici”.

Posti

Codice
concorso

Etologia applicata e benessere
animale

25

A

Aula Anatomia - via Delpino n. 1

ore 9

Ispezione degli alimenti di
origine animale

40

B

Aula Miranda A - via Delpino n. 1

ore 9

Fisiopatologia della
riproduzione degli animali
domestici

25

C

Aula Miranda B - via Delpino n. 1

ore 9

Scuola di specializzazione in:

Sede

Convocazione
candidati

Tutti i candidati che hanno presentato domanda di ammissione alle sopra citate scuole di specializzazione,
sotto condizione dell’accertamento dei requisiti di ammissione prescritti dall’art. 3 del bando di concorso,
saranno ammessi a sostenere la prova, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
carta di identità, patente automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, porto
d'arma, tessera di riconoscimento rilasciata dalle Amministrazione dello Stato.
Il candidato dovrà consegnare in sede di prova, all’atto dell’identificazione da parte del personale
autorizzato:

A)

la domanda generata dal sistema on-line, stampata e debitamente sottoscritta;
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B)

copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, unitamente
all’originale da esibire;

C)

ricevuta in originale del versamento di € 50,00 quale contributo di partecipazione al concorso: il
pagamento va effettuato presso un qualsiasi sportello del Gruppo Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.,
utilizzando il modulo stampabile tramite la procedura on-line (come indicato al predente punto 9);

D)

eventuale autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, dell’abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Veterinario, se già in possesso all’atto della presentazione della domanda, ovvero
fotocopia dello stesso, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale. Qualora l’abilitazione venga conseguita successivamente alla
presentazione della domanda, e comunque perentoriamente entro e non oltre la prima sessione
di abilitazione successiva all’iscrizione, il candidato è tenuto, a pena di esclusione dalla Scuola a
consegnare la relativa certificazione, nelle modalità suindicate all’atto del conseguimento
dell’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva dell’iscrizione alla Scuola, come
indicato al successivo art. 9, lett. f.;

E)

titoli valutabili, qualora attinenti alla specializzazione secondo i criteri previsti all’art. 5 del
presente bando di concorso, da presentare in un plico chiuso riportante all’esterno dell’involucro
NOME, COGNOME E INDIRIZZO DEL CANDIDATO, secondo quanto sotto specificato:
1. elenco descrittivo di tutti i titoli presentati. (ALLEGATO 1)
2. modulo di autocertificazione (ALLEGATO 2) degli esami, attinenti alla specializzazione,
sostenuti durante il corso di laurea, da sottoporre alla commissione ai fini della
valutazione dei titoli, di cui all’art. 5 del presente bando;
3. tesi di laurea;
4. eventuali pubblicazioni

Si ricorda che su ciascuna pubblicazione presentata dovranno essere apposti il cognome ed il nome del
candidato; inoltre, in caso di più autori di uno stesso lavoro, dovrà essere evidenziato il cognome del
candidato.
La tesi di Laurea e le pubblicazioni, inoltre, andranno certificate, a pena di non valutazione, secondo una
delle modalità di seguito indicate:
a) in originale;
b) in copia autentica;
c) in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere sottoscritta e presentata
unitamente alla copia del documento di riconoscimento, ovvero resa in calce alla fotocopia del
documento stesso di cui si attesta la conformità all’originale.
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento della prova di ammissione alle tre
Scuole sopra citate sarà considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. Il
presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno inoltrate comunicazioni
personali. Pertanto, i candidati interessati dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, al
fine di sostenere la prova concorsuale, nel giorno, nell’ora e nella sede sopra specificata.

Si rappresenta, infine, che la graduatoria finale per ciascuna scuola di specializzazione, unitamente alle
modalità di iscrizione, sarà pubblicata con avviso in data 15 febbraio 2018, secondo quanto previsto
all’articolo 13 del bando di concorso.
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Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master osserva i seguenti orari di
ricevimento:
il lunedì, mercoledì e venerdì
il martedì e giovedì

dalle ore 09:00 alle ore 12:00
dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Napoli, 18 gennaio 2018
Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
F.to Dott.ssa Iole SALERNO
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Iole Salerno
Per chiarimenti: dott.ssa Serena Berardelli
e-mail: specializzazioni.master@unina.it

