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IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
VISTO il D.M. 16 settembre 1982 emanato in attuazione dell’art. 13 del sopracitato D.P.R. 162/1982,
concernente la “Determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle scuole di specializzazione
universitarie”;
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
VISTO il D.M. 8 marzo 1994 “Norme in materia di specializzazioni nel settore veterinario”;
VISTA la Legge 29 dicembre 2000, n. 400, concernente “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore
sanitario, con particolare riferimento all’art. 8 - scuole di specializzazione”;
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996, di istituzione presso l’Università degli Studi di Sassari delle
“Scuole di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e Sanità Animale, Allevamento e Produzioni
Zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria di ateneo;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999,
n. 509”;
VISTO il D.M. 27 gennaio 2006, in materia di “Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria”;
VISTA la Legge 26 maggio 2016, n. 89 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto–legge 29 marzo 2016, n.
42: attivazione delle scuole di specializzazione non mediche, in deroga al co. 1 dell’art. 8 della legge 401/2000”;
VISTA la nota ministeriale n. 196663 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Attivazione delle scuole di
specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato a soggetti in possesso di un titolo diverso dalla laurea in Medicina e
chirurgia, di cui al D.M. 68/2015”;
VISTO il D.R. 3160, prot. 121490 del 24 ottobre 2019 di emanazione del “Regolamento tasse e contributi Corsi
post- lauream ed Esami di stato”;
VISTO il “Regolamento delle Scuole di specializzazione di Area Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari”,
come modificato con D.R. 2279, prot. 91125, del 30 luglio 2020;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, recante “Norme per la protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali”;
CONSIDERATO che sono in essere regolamenti interni sul funzionamento delle singole scuole di
specializzazione di area veterinaria, deliberati e adottati dal dipartimento di Medicina veterinaria di ateneo,
su proposta dei relativi Consigli delle Scuole, nel rispetto del regolamento di cui sopra;
ATTESO CHE per quanto non disposto dai summenzionati regolamenti si applica quanto previsto dalla
normativa nazionale vigente;
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VISTE le norme del MUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per l’accesso degli
studenti stranieri ai corsi universitari;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria del 29 ottobre 2021, pervenuta
con prot. n. 176 del 3 gennaio 2022, con cui, su richiesta dei rispettivi Consigli delle Scuole, si chiede
l’attivazione del XVIII ciclo delle Scuole di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
e in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche per l’a.a. 2021/2022, nonché l’approvazione del
piano didattico in offerta delle Scuole medesime e il cofinanziamento all’Ateneo per il funzionamento delle
Scuole medesime;
RITENUTO di attivare le Scuole di specializzazione di cui sopra con un numero di posti a concorso pari
a quindici unità n. 15 per ciascuna Scuola, di cui n. 12 posti ordinari e n. 3 posti, sempre per ciascuna
Scuola, riservati, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82, al personale di ruolo dipendente di Enti Pubblici,
convenzionati con l’Università;
ATTESO CHE la riserva di cui trattasi è comunque riconducibile al solo personale inquadrato a tempo
indeterminato in strutture extrauniversitarie, consentendo l’ammissione dell’idoneo esclusivamente
all’interno del numero massimo di iscrivibili, pari a 15 unità e qualora sia attualmente in essere, come sopra
richiamata, una Convenzione stipulata tra l’Università e l’Ente pubblico;
TENUTO CONTO che in caso di mancata copertura dei posti riservati ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.
162/82, quelli resisi disponibili, fino ad un massimo di 3, verranno assegnati agli idonei utilmente collocati
in graduatoria;
VISTE le delibere di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di Ateneo, rispettivamente del
29 marzo 2022, con le quali si è espresso parere favorevole ed è stata autorizzata l’attivazione del XVIII
ciclo delle Scuole di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche per l’a.a. 2021/2022 e dei relativi piani didattici;
RITENUTO di procedere all’emanazione del bando di concorso per l’anno accademico 2021/2022, nelle
more dell’attribuzione da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle borse di studio per ciascuna
delle Scuole di specializzazione, finanziate ai sensi della L. R. n. 5/92;
PRESO ATTO che il M.U.R. non ha disposto anche per il corrente anno accademico di finanziare borse
di studio per le Scuole di Specializzazione di cui trattasi nel presente bando di concorso;
DECRETA
Presso l’Università degli Studi di Sassari sono aperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione al primo anno del XVIII ciclo delle Scuole di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
origine animale e di Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento di
Medicina Veterinaria, a.a. 2021/2022.
Art. 1
Requisiti di ammissione
Sono ammessi al concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione summenzionate i laureati
specialisti in Medicina Veterinaria (Classe 47/S), i laureati in Medicina Veterinaria (Classe LM-42) e i
laureati quadriennali del vecchio ordinamento della laurea in Medicina Veterinaria, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio professionale.
È consentita, inoltre, la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra “sub
condicione” ai laureandi che non siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla data di scadenza del
presente bando, purché conseguano i titoli di accesso entro e non oltre il termine previsto per l’apertura
delle immatricolazioni (in tal caso l’ammissione al concorso sarà disposta con riserva ed i candidati,
collocatisi in posizione utile nella graduatoria di merito, dovranno dichiarare all’atto dell’immatricolazione
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, l’avvenuto
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conseguimento del titolo; gli studenti, che non conseguano il titolo decadranno dal diritto
all’immatricolazione).
I cittadini dell’Unione Europea e cittadini di stati non membri dell’Unione Europea, in possesso di titolo
di studio conseguito presso Università straniere possono presentare istanza, qualora siano in possesso di
un titolo accademico, equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per
l’accesso. L’ammissione è subordinata alla valutazione, esclusivamente a tali fini, dell’idoneità del
titolo da parte della Commissione di ammissione.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno comunque essere
in possesso della relativa abilitazione all’esercizio della professione in Italia o aver ottenuto dal
Ministero della Salute il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della relativa professione in
Italia ed essere iscritti all’Albo di riferimento. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo le disposizioni contenute
nell’art. 4 del presente bando.
Art. 2
Durata dei corsi e numero di iscritti
Le Scuole di specializzazione oggetto del presente concorso hanno una durata di tre anni accademici.
Nell’arco dei tre anni di corso la scuola prevede il conseguimento di 180 CFU, corrispondenti a 4500 ore
e comprendenti attività didattiche teoriche, attività di studio, attività pratiche, di laboratorio e attività
formative individuali.
L’attività didattica si svolgerà secondo le modalità indicate dai rispettivi Consigli della Scuole:
https://veterinaria.uniss.it/it/didattica/laureati/scuola-di-specializzazione-sanita-animale
https://veterinaria.uniss.it/it/didattica/laureati/scuola-di-specializzazione-ispezione-degli-alimenti-diorigine-animale, in osservanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006 in materia
di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria.
Le Scuole sono aperte ad un numero massimo di 15 specializzandi, per ciascuna Scuola, di cui n. 12 posti
ordinari e n. 3 posti riservati, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 162/82, al personale di ruolo dipendente di Enti
Pubblici, convenzionati con l’Università.
Come previsto dal citato D.P.R. 162/82, le Università, nel caso di convenzione con enti pubblici per
l'utilizzazione di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative,
possono prevedere un numero di posti in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli
stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce la
scuola, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. Tale riserva è comunque riconducibile al
solo personale inquadrato a tempo indeterminato in strutture extrauniversitarie.
L’inizio delle attività delle Scuole è fissato al 1 ottobre 2022.
Art. 3
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Per iscriversi alla selezione, il candidato deve accedere al portale Self Studenti Uniss collegandosi
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do ed inserire username e password.
Qualora il candidato sia stato in precedenza studente Uniss o abbia comunque già fatto
un’iscrizione ad altre selezioni presso l’Università degli Studi di Sassari, potrà accedere con
username e password già in suo possesso.
Se non si è più in possesso delle credenziali (username e password) si può cliccare sull’apposita procedura
di “Recupero password”, disponibile all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. Le credenziali
di accesso verranno inviate all'indirizzo mail fornito nella fase di precedente registrazione. In caso di
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problemi nel recupero password, o per modificare l’indirizzo mail fornito nella fase di precedente
registrazione, il candidato può inviare una mail a helpesse3@uniss.it.
Nella mail dovrà essere indicato, oltre i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), il codice
fiscale e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere le credenziali. Alla mail il candidato dovrà allegare il
file con l’immagine di un documento di identità, in corso di validità. Il nuovo indirizzo e-mail sarà inserito
nel più breve tempo possibile.
Il candidato che non ha mai effettuato alcuna iscrizione presso l’Ateneo deve registrarsi nel portale
Self Studenti Uniss, cliccando sulla voce “Registrazione” al link https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do.
Al termine della procedura il sistema assegna uno username e una password, che il candidato deve
conservare. Dopo il primo accesso è necessario modificare la password.
Dopo avere effettuato l’accesso autenticato, per iscriversi alla prova di selezione l’interessato dovrà
cliccare sulla sezione “Segreteria” e successivamente su “Concorsi di ammissione”. A questo punto
dovrà selezionare il concorso per la “Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine
animale” oppure per la “Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni
zootecniche” e procedere nella compilazione di tutti campi e di tutte le sezioni previste dalla procedura
on line.
A pena di esclusione dal concorso il candidato dovrà:
1. indicare durante la fase iniziale della procedura on line un indirizzo mail attivo;
2. dichiarare durante la sola procedura online, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del T.U. in materia di
documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, il titolo accademico posseduto e previsto
per l’accesso di cui all’art. 1 del presente bando, con l’indicazione della data, della votazione e
dell’Università presso la quale è stato conseguito, nonché il possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale. Nel caso di richiesta di partecipazione sub condicione il candidato dovrà dichiarare
i titoli accademici previsti per l’accesso di cui all’art. 1 del bando (laurea e/o abilitazione), specificando
che gli stessi o uno di essi sono in ipotesi (non ancora conseguiti);
3. dichiarare e allegare alla domanda di partecipazione mediante il modulo di autocertificazione
“Allegato A” reperibile nella sezione modulistica del bando BANDO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE, A.A. 2021/2022 |
Università degli Studi di Sassari (uniss.it) di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico,

di non aver riportato condanne penali, neanche per effetto di sentenze di patteggiamento e decreti penali
di condanna e di non essere sottoposto a misura di sicurezza personale. In caso contrario, devono essere
indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale procedimento penale.
4. dichiarare e allegare alla domanda di partecipazione mediante il modulo di autocertificazione
“Allegato A” reperibile nella sezione modulistica del bando – BANDO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE, A.A. 2021/2022 |
Università degli Studi di Sassari (uniss.it) il possesso di: diploma di scuola media superiore, l’anno di

immatricolazione universitaria, gli esami pertinenti sostenuti e il titolo accademico conseguito.
Nel caso di passaggio ad altro ordinamento, il candidato dovrà specificare sulla modulistica se ha
effettuato cambi di ordinamento specificando quali, al fine di consentire alla Commissione di parificare
gli esami valutabili e sostenuti durante tale passaggio.
Qualora il candidato, anche se laureato presso l’Università degli Studi di Sassari, non alleghi alcuna
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami valutabili e attinenti alla Scuola di
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Specializzazione per la quale intende presentare domanda, la Commissione giudicatrice si troverà
impossibilitata ad attribuire un punteggio.
5. allegare alla domanda di partecipazione mediante un ulteriore file in formato pdf:
▪

la tesi di laurea in discipline attinenti in extenso (n.b. gli studenti che presentano domanda sub
condicione per assenza di laurea e abilitazione non potranno presentare fra i titoli per la valutazione
la tesi di laurea. Diversamente gli studenti che presentano domanda sub condicione prima di
conseguire l’abilitazione potranno presentare fra i titoli la tesi di laurea);
▪ pubblicazioni in extenso;
▪ eventuale stato di servizio (per i soli candidati dipendenti di enti pubblici a tempo indeterminato). I
candidati che intendano essere ammessi, ai posti riservati ad appartenenti ad Enti pubblici
convenzionati con questa Università dovranno presentare richiesta per i posti di cui sopra allegando
alla domanda di concorso una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di
servizio;
6. allegare infine mediante un’ulteriore file in formato pdf copia fronte/retro di un documento di
riconoscimento in corso di validità al momento dell’iscrizione al concorso nell’apposita sezione;
7. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno integrare il modello
“Allegato A” con la seguente documentazione in formato pdf:
▪ copia legalizzata e conforme all’originale del titolo di studio conseguito;
▪ copia conforme all’originale della dichiarazione di valore;
▪ traduzione legalizzata del titolo di studio.
Qualora il titolo di studio conseguito all’estero sia già stato riconosciuto equipollente ad uno dei titoli
accademici di cui al presente bando di concorso, il candidato dovrà indicare l’Università italiana che ha
dichiarato l’equipollenza, nonché i riferimenti del relativo Decreto Rettorale.
Nel caso in cui il titolo di studio non sia stato dichiarato equipollente, la Commissione
giudicatrice lo valuterà, ai soli fini dell’ammissione al corso.
Tutti i dati sensibili comunicati ai fini del concorso saranno custoditi e trattati in conformità al Regolamento
dell’Unione Europea 2016/679, recante “Norme per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali”;
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in “Ispezione
degli Alimenti di origine animale” e/o alla Scuola di Specializzazione in “Sanità animale,
allevamento
e
produzioni
zootecniche”
dovrà
essere
compilata
all’indirizzo
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do tassativamente (pena l’esclusione dalla selezione) entro e non
oltre le ore 13:00 del 30 agosto 2022.
Per ogni Scuola scelta, il candidato dovrà effettuare entro le ore 23:59 del 30 agosto 2022, pena
l’esclusione, il pagamento della tassa di iscrizione al concorso di importo pari a €. 10,00 tramite i
sistemi elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli istituti aderenti.
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande oltre la scadenza sopra specificata.
Per informazioni o assistenza relative alla procedura di registrazione online rivolgersi all’indirizzo
e-mail helpesse3@uniss.it.
I candidati con disabilità e i candidati con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, potranno fare esplicita richiesta
di ausili necessari e di eventuali tempi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per la generalità dei candidati,
nonché di ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento della prova. Tali stati devono
risultare da apposita certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie che dovrà essere
obbligatoriamente allegata durante la procedura di iscrizione online.
Coloro i quali abbiano, inoltre, selezionato la voce “Richiedo assistenza e/o servizi di tutorato
specializzato” dovranno obbligatoriamente inviare una mail ad helpesse3@uniss.it richiedendo l’ausilio
necessario. La mancata indicazione dello stato di disabilità in sede di iscrizione online, o il mancato invio
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della predetta mail per la richiesta di assistenza, non potrà assicurare la predisposizione dei necessari ausili
in tempo utile per lo svolgimento delle prove.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni; pertanto, i titoli richiesti ai fini
dell’ammissione dovranno essere prodotti esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazioni e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R
28/12/2000 n. 445. Eventuali altri titoli non autocertificabili, possono essere prodotti in copia, con
l’attestazione della conformità all’originale, datata e sottoscritta dall’interessato.
L’Università non assume alcuna responsabilità per inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati al momento
della iscrizione online.
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammettere i candidati alla prova di esame con riserva, ed il diritto
di escludere, in qualsiasi momento, i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione
e dei requisiti previsti dal presente bando.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci,
rilevanti ai fini dell'iscrizione al concorso e/o dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di
cui all'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade automaticamente d’ufficio
dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione provvederà al recupero degli eventuali benefici
concessi (borsa di studio) e non verranno rimborsate le tasse pagate.
La presentazione della domanda con modalità differenti da quelle sopra specificate comporta l’esclusione
dal concorso.
Art. 4
Commissione giudicatrice e adempimenti
Le Commissioni Giudicatrici del concorso di ammissione, una per la Scuola di Specializzazione in “Ispezione
degli Alimenti di origine animale” ed una per la Scuola di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e
produzioni zootecniche” sono nominate con Decreto Rettorale, e sono costituite da cinque professori di ruolo
per ciascuna, afferenti alle Scuole di specializzazione e designati dai rispettivi Consigli.
Art. 5
Valutazione dei titoli e prove d’esame
Il concorso di ammissione per ciascuna delle due scuole di specializzazione si svolge per titoli ed esami.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati presenti alla prova scritta.
Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone complessivamente di 100 punti dei quali:
a) prova scritta (70 quesiti a risposta multipla) punti 70.
Il valore complessivo di 70 punti verrà assegnato secondo i seguenti criteri di valutazione:

•

▪

punto 1 (uno) per ogni risposta esatta;

▪

punti 0 (zero) per ogni risposta errata;

▪

punti 0 (zero) per ogni risposta non data.

La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
alimenti di origine animale si svolge su materie inerenti a: morfo fisio-patologia; produzione,
approvvigionamenti annonari e tecnologie alimentari, diritto e legislazione alimentare; patologie
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degli animali da reddito con impatto sulla sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale;
microbiologia degli alimenti di origine animale, ispezione sanitaria delle carni e dei derivati carnei;
ispezione sanitaria dei prodotti della pesca; ispezione sanitaria del latte e dei prodotti a base di latte;
ispezione sanitaria delle uova e del miele.
•

La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche si svolge su materie inerenti a: igiene degli allevamenti;
informatica ed epidemiologia veterinaria; malattie infettive, parassitarie e a carattere zoonosico e
contagioso; zoonosi; sanità pubblica, veterinaria e medicina preventiva; produzioni zootecniche;
nutrizione e alimentazione animale; residui di farmaci e di sostanze tossiche o nocive.

b) titoli - punti 30 così suddivisi:
▪

voto di laurea, per un massimo di punti 5 come segue:
da 99 a 109
0.30 punti per ogni voto
110/110
4 punti
110/110 e lode
5 punti

▪

esami attinenti, per un massimo di punti 5 come segue:
da 27/30 a 29/30
0.25 per ogni esame
30/30
0.50 per ogni esame
30/30 e lode
0.75 per ogni esame
(gli esami attinenti potranno essere oggetto di valutazione anche per i candidati sub
condicione – l’elenco degli esami considerati attinenti per ciascuna scuola è riportato nelle
singole schede allegate al presente bando)

▪

▪

Tesi di Laurea in materie attinenti all’area della specializzazione: fino ad un massimo di punti 10
(non sarà oggetto di valutazione per il candidato che partecipa sub condicione per non aver ancora conseguito la laurea
e l’abilitazione)
▪

punti 0 nessuna attinenza

▪

fino ad un massimo di punti 10 per la presentazione di tesi attinenti, (se pubblicata non è
valutabile nuovamente tra le pubblicazioni)

Pubblicazioni in materie attinenti all’area della specializzazione: fino ad un massimo di punti 10
▪ punti 0 pubblicazioni non attinenti
▪ punti 0,25 abstract a convegno nazionale o internazionale
▪ punti 0,5 lavoro in extenso su atti di congressi nazionali e internazionali
▪ punti 1 lavoro in extenso su rivista non indicizzata su Scopus e/o WOS
▪ punti 2,0 lavoro in extenso su rivista indicizzata su Scopus e/o WOS

La tesi di laurea e le pubblicazioni, caricate al momento dell’iscrizione al concorso ed esclusivamente in
un unico file in formato pdf, verranno valutate solo se prodotte integralmente, comprensive di
frontespizio.
La Commissione giudicatrice si troverà impossibilitata ad attribuire punteggio al candidato, anche se
laureato presso l’Università degli Studi di Sassari, che non allegherà alcuna dichiarazione sostitutiva di
certificazione relativa agli esami valutabili e attinenti la Scuola di Specializzazione.
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Il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice del concorso a ciascun candidato
ammesso in sub condicione non sarà oggetto di alcuna successiva revisione a seguito di
conseguimento del titolo di accesso da parte del candidato stesso.
Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal D.M. 16/09/1982, emanato ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 162/82.
Il punteggio finale è attribuito mediante la somma dei punti assegnati ai titoli e alla prova scritta.
Art. 6
Calendario delle prove d’esame
Le prove di ammissione al concorso si svolgeranno presso i locali del Dipartimento di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Sassari, via Vienna 2, le prove saranno effettuate presso l’Aula F (terzo piano
scala B) e presso l’Aula C (piano terra scala B) secondo il seguente calendario:
Scuola

data della prova

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale

6 settembre 2022 ore 11,00

Sanità Animale, allevamento e produzioni
zootecniche

7 settembre 2022 ore 11,00

Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal protocollo del Dipartimento della
Funzione pubblica che indicano le modalità di organizzazione e gestione delle prove
selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in
condizioni
di
sicurezza
rispetto
al
rischio
di
contagio
da
COVID-19.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata per iscritto l’esclusione dalla selezione, sono tenuti
a presentarsi nel luogo, giorno e ora sopra specificati, muniti di documento di riconoscimento
valido e provvisto di fotografia in corso di validità. I concorrenti che non si presenteranno nel
giorno, luogo e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e pertanto ritenuti esclusi dalla
procedura selettiva. Si rammenta inoltre che nella sede di esame non potranno essere introdotti,
pena esclusione dal concorso, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, apparecchi telefonici o
apparecchi idonei alla trasmissione di dati (ricetrasmittenti, pc, palmari, tablet, smartphone etc.).
La presente comunicazione vale come convocazione ad ogni effetto di legge.
Art. 7
Graduatoria di merito
La Commissione giudicatrice, successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, predisporrà la
graduatoria di merito. I vincitori e gli idonei sono nominati con Decreto Rettorale, pubblicato
esclusivamente nel sito internet di Ateneo al seguente link: BANDO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN SANITÀ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE, A.A. 2021/2022 | Università degli Studi di
Sassari (uniss.it), tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati.

Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191, qualora due o più candidati ottengano pari punteggio, è ammesso il candidato con la
minore età anagrafica.
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Art. 8
Domanda di immatricolazione
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, al fine di evitare l’esclusione, dovranno
procedere alla immatricolazione all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, inserendo l’username e
password già utilizzati per l’iscrizione al concorso, entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di
pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso.
Dopo aver effettuato l’accesso autenticato, il candidato deve selezionare dal menù Segreteria
Immatricolazioni_Accesso ai corsi a numero programmato_ corso prescelto e compilare tutti i
campi e le sezioni previste nella procedura online.
Durante la procedura di immatricolazione online, i candidati ammessi dovranno, tra l’altro, procedere al
caricamento di una fotografia in formato fototessera del solo viso che verrà automaticamente inserita
alla domanda di immatricolazione ed immessa in ogni altro documento di riconoscimento rilasciato
dall’Università.
Per i candidati ammessi non comunitari verrà, altresì, richiesto di effettuare il caricamento online della
copia/scansione del permesso/carta di soggiorno valido o, se richiesto e ancora non rilasciato, copia della
ricevuta attestante l’avvenuta richiesta: in questo caso l’immatricolazione è effettuata con riserva fino
all’esibizione del permesso di soggiorno.
I candidati ammessi al concorso sub condicione dovranno effettuare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, prima di tutto il caricamento dei titoli di studio
conseguiti (laurea/abilitazione) online all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it nella propria area
riservata
selfstudenti,
successivamente
potranno
selezionare
dal
menù
Segreteria_Immatricolazioni_Accesso ai corsi a numero programmato corso prescelto e compilare
tutti i campi e le sezioni previste nella procedura online entro e non oltre i termini disposti nel decreto di
approvazione degli atti.
Gli studenti che non conseguano il titolo decadranno dal diritto
all’immatricolazione.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci,
ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) o nel caso di non conseguimento dei titoli entro i termini previsti lo stesso candidato decade
automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. L’Amministrazione provvederà al recupero
degli eventuali benefici concessi, non verranno rimborsate le tasse pagate e la dichiarazione mendace
comporterà, infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati.
L’immatricolazione si intende definitivamente perfezionata con il pagamento della prima rata
della tassa di iscrizione alla Scuola.
Sono, pertanto, ammessi al corso solo ed esclusivamente i candidati risultati in posizione utile nella
graduatoria degli ammessi che abbiano perfezionato la domanda di immatricolazione, che abbiano pagato
il relativo contributo entro il termine indicato e con le modalità sopra descritte.
I portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, dovranno dichiarare il loro status al momento
dell’immatricolazione, allegando documentazione attestante lo status di disabilità.
Relativamente alla contemporanea iscrizione alle scuole di cui al presente bando con corso di laurea di
qualunque ordinamento e livello, altro corso di specializzazione, master universitario o dottorato di ricerca,
attivati presso questa o altre università, si rimanda alle disposizioni della legge 12 aprile 2022, n. 33,
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 24 aprile 2022 – Serie generale e ai
successivi decreti attuativi.
Art. 9
Rinunce e decadenze
Coloro che non avranno regolarizzato la propria iscrizione entro i termini sopraccitati saranno considerati
rinunciatari e i posti vacanti, purché non sia trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
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Questi ultimi dovranno perfezionare l’immatricolazione, a pena di esclusione, entro tre giorni lavorativi
successivi al ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio Alta Formazione e provvedere nello
stesso termine al pagamento delle tasse di cui al successivo art. 11.
Art. 10
Iscrizione e tasse
La tassa di iscrizione per la frequenza alla Scuola ammonta a totali € 2.309,44 (comprensivi di contributo
di Ateneo, imposta di bollo, copertura assicurativa e contributo di frequenza) e potrà essere versata in due
distinte rate.
Il pagamento della prima rata, di importo pari a € 1.409,56, dovrà essere effettuato entro il termine stabilito
per l’immatricolazione tramite i sistemi di pagamento elettronici previsti dall’iniziativa PagoPA presso gli
istituti aderenti.
La seconda rata, di importo pari a € 899,88 dovrà essere versata, sempre esclusivamente tramite PagoPA,
entro e non oltre il 28/02/2023.
Non saranno accettate altre forme di pagamento.
A conclusione del percorso formativo, ai sensi del vigente Regolamento tasse e contributi Corsi post laurea
ed Esami di Stato, il corsista sarà tenuto al versamento tramite pagoPA del contributo per il conseguimento
titolo di importo pari ad € 50,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modalità virtuale).
Così come disposto dal Regolamento tasse e contributi di cui sopra, il ritardato pagamento della tassa di
iscrizione comporta l’applicazione dell’indennità di mora.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che
dichiareranno il loro status, i quali saranno tenuti comunque al versamento dell’imposta di bollo e al
versamento del costo relativo alla polizza obbligatoria di Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile.
Il corsista che ha ottenuto l’iscrizione alla Scuola non avrà diritto, in nessun caso, alla restituzione delle tasse
e contributi pagati.
Lo studente che risulti inoltre non in regola con le tasse di iscrizione non potrà frequentare la Scuola,
percepire la borsa di studio e sostenere gli esami di profitto annuali.
Gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione saranno coperti da apposita polizza di Assicurazione
Infortuni e Responsabilità Civile, connessi all’attività di formazione.
Art. 11
Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è nominato Responsabile del
procedimento amministrativo il Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione di Ateneo.
In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di trasparenza e di diritto di accesso
e di diritto alla tutela dei dati personali, per l’esercizio del diritto di accesso, consultare il sito
http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-accesso-civico.
L’Università degli Studi di Sassari è titolare del trattamento dei dati personali dei candidati alle selezioni,
ai sensi del Regolamento UE 2016/679; l’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari
dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al seguente
link: https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali.
Art. 12
Disposizioni finali
Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento delle prove d’esame si rinvia alle schede allegate al
presente bando, che risultano parte integrante del medesimo.
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Per le informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, Palazzo Zirulia,
primo piano, P.zza Università, 11 – Sassari - tel. 079/228879 e-mail amanzoni@uniss.it
Per le informazioni relative alla procedura di iscrizione al concorso on-line e alla successiva procedura di
immatricolazione on-line rivolgersi all’indirizzo helpesse3@uniss.it.
▪

Per le informazioni di carattere didattico relative alla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale, rivolgersi al Direttore della Scuola il Prof. Christian Scarano, presso
il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via Vienna, 2 Sassari, tel. 079/229454, e-mail
scarano@uniss.it.

▪

Per le informazioni di carattere didattico relative alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche, rivolgersi al Direttore della Scuola il Prof. Giuseppe
Moniello, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via Vienna, 2 Sassari, tel. 079/229443,
e-mail moniello@uniss.it.

IL RETTORE
(Prof. Gavino Mariotti)

Il DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mario Pellizzaro)

Mariotti
Gavino
17.06.2022
10:33:23
GMT+00:00

Firmato digitalmente da:
PELLIZZARO PAOLO
MARIO
Firmato il 17/06/2022 12:16
Seriale Certificato: 35907
Valido dal 17/12/2020 al
17/12/2023
InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA
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Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
Modalità relative allo svolgimento del concorso di ammissione
Anno accademico 2021-2022
DATA E ORA ESAME (in presenza presso l’Aula F e Aula C del Dipartimento di Medicina Veterinaria,
via Vienna 2, Sassari)
6 settembre 2022, ore 11,00
PROVA SCRITTA
n. 70 quesiti a risposta multipla
PROGRAMMA DI ESAME:
morfo fisio-patologia, produzione, approvvigionamenti annonari e tecnologie alimentari, diritto e legislazione
alimentare, patologie degli animali da reddito con impatto sulla sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale,
microbiologia degli alimenti di origine animale, ispezione sanitaria delle carni e dei derivati carnei, ispezione sanitaria
dei prodotti della pesca, ispezione sanitaria del latte e dei prodotti a base di latte, ispezione sanitaria delle uova e del
miele.
Elenco degli esami del corso di laurea attinenti la specializzazione che saranno oggetto di valutazione:
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria prima dell’a.a. 1971/72:
ispezione e controllo degli alimenti di origine animale, malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, patologia
generale e anatomia patologica, tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica, ittiopatologia e igiene dei prodotti
della pesca, approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale, zootecnia generale.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1971/1972 e fino
all’a.a. 1984/1985: ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, ispezione e controllo delle
derrate alimentari di origine animale II, lavori pratici nei macelli; igiene del latte, igiene e controllo dei prodotti della
pesca, anatomia patologica generale e speciale, malattie infettive.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1985/86 fino all’a.a.
1988/1989: ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I, ispezione e controllo delle derrate
alimentari di origine animale II, lavori pratici nei macelli, igiene del latte, igiene e controllo dei prodotti della pesca,
igiene e tecnologia alimentare, anatomia patologica generale e speciale.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1989/1990 e fino
all’a.a. 1994/1995: ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli,
ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare, igiene del latte e
dei latticini e igiene e controllo dei prodotti della pesca, microbiologia degli alimenti e tossicologia dei residui
negli alimenti, legislazione veterinaria nazionale e della CEE sugli alimenti di origine animale e tecnica delle
autopsie e diagnostica cadaverica, anatomia patologica veterinaria.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1995/1996:
ispezione, controllo e certificazione degli alimenti, industrie e controllo di qualità degli alimenti, anatomia normale e
patologica (modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale), industrie degli alimenti
(modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale, igiene e qualità (modulo
professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale), ispezioni delle carni, del pesce e dei loro derivati
(modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale), ispezioni del latte, delle uova e delle
carni avicunicole (modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale).
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 2000/2001:
ispezione e controllo degli alimenti di origine animale (corso integrato professionalizzante), ispezione, controllo e
certificazione degli alimenti; industrie e controllo di qualità degli alimenti; anatomia patologica I; anatomia patologica
II; malattie infettive I; malattie infettive II.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 2010/2011:
ispezione, controllo e certificazione degli alimenti; industrie e controllo di qualità degli alimenti; anatomia patologica
I; anatomia Patologica II; malattie Infettive I; malattie Infettive II; patologia aviare.
12

Scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
Modalità relative allo svolgimento del concorso di ammissione
Anno accademico 2021-2022
DATA E ORA ESAME (in presenza presso l’Aula C e Aula D del Dipartimento di Medicina Veterinaria,
via Vienna 2, Sassari)
7 settembre 2022, ore 11,00
PROVA SCRITTA
n. 70 quesiti a risposta multipla
PROGRAMMA DI ESAME:
igiene degli allevamenti, informatica ed epidemiologia veterinaria, malattie infettive, parassitarie e a carattere
zoonosico e contagioso, zoonosi, sanità pubblica, veterinaria e medicina preventiva, produzioni zootecniche,
nutrizione e alimentazione animale, residui di farmaci e di sostanze tossiche o nocive.
Elenco degli esami del corso di laurea attinenti la specializzazione che saranno valutati:
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1974/1975 fino
all’a.a. 1984/85: anatomia patologica generale e speciale, clinica ostetrica, malattie infettive I, malattie infettive II,
malattie parassitarie, zootecnica I, zootecnica II, nutrizione e alimentazione animale, farmacologia e farmacodinamia
veterinaria, tossicologia veterinaria, patologia aviare.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1985/1986 fino
all’a.a. 1988/1989: anatomia patologica veterinaria, clinica ostetrica, malattie parassitarie degli animali domestici,
patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici; patologia aviare; zootecnica I; zootecnica II,
nutrizione e alimentazione animale, farmacologia e farmacodinamia veterinaria, tossicologia veterinaria.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1989/1990 fino
all’a.a. 1994/1995 (Ord. 910): anatomia patologica veterinaria I e II, clinica ostetrica e ginecologica veterinaria,
malattie infettive e polizia sanitaria I e II, parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici, zootecnica I;
zootecnica II, nutrizione e alimentazione animale, farmacologia e farmacodinamia veterinaria, tossicologia
veterinaria, patologia aviare.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1995/1996 (Ord.
940): anatomia patologica, clinica ostetrica veterinaria; epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria,
malattie infettive e patologia aviare, parassitologia e malattie parassitarie, zootecnia generale e miglioramento
genetico, zootecnia speciale e tecniche di allevamento, nutrizione e alimentazione animale, farmacologia,
tossicologia.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 2000/2001 (Ord.
M3): anatomia patologica I, anatomia patologica II, malattie infettive I, malattie infettive II, malattie parassitarie,
zootecnica e miglioramento genetico, zootecnica II, nutrizione e alimentazione animale, farmacologia e tossicologia,
patologia aviare.
per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 2010/2011 (Ord.
270): anatomia patologica I, anatomia patologica II, malattie infettive I, malattie infettive II, malattie parassitarie,
zootecnica e miglioramento genetico, zootecnica speciale, nutrizione e alimentazione animale, farmacologia e
tossicologia, patologia aviare.
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