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I L  R E TT O R E 
 

VISTO  lo Statuto di questa Università; 
 

VISTO  il D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione; 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 
1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione; 
 

VISTO  il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante 
le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università; 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale dell’8 marzo 1994 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 25 agosto 1994, 
concernente le modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di 
Specializzazione del settore veterinario; 
 

VISTO  il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 1996  con il quale 
viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
 

VISTO  il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 271 del 19 novembre 1996 con il quale 
viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni Zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006  pubblicato sulla G.U. n. 146 del 15 giugno 
2006 in materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria; 
 

VISTO   il D.R. n. 553 del 19 marzo 2009 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato 
con D.R. n. 1008/2008 del 29 maggio 2008, relativamente all’istituzione e all’attivazione (mediante 
trasformazione delle scuole di specializzazione preesistenti o di nuova istituzione) delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria a decorrere dall’anno accademico 2008/2009; 
 

VISTA  la nota del M.I.U.R. del 27 luglio 2009  prot. n. 2925, con la quale viene autorizzata 
l’attivazione delle Scuole di Ispezione degli alimenti di origine animale e di Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche fino all’entrata in vigore dei relativi standards e requisiti; 
 

VISTE  le norme del MIUR, concordate con il Ministero degli Affari esteri e dell’Interno, per 
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’a.a. 2015/2016 ed in particolare il capitolo 
I della parte IV; 
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VISTO  il D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
Scuole specializzazione di area veterinaria”; 
 

TENUTO CONTO CHE , comunque, sono previsti Regolamenti interni, normanti il 
funzionamento delle singole Scuole di Specializzazione, deliberati e adottati dal Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, su proposta dei relativi Consigli delle Scuole, nel rispetto della normativa di 
cui al Regolamento di cui sopra; 
 

ATTESO CHE  per quanto non disposto dal succitato Regolamento, si applica, quanto previsto 
dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli eventuali 
Regolamenti interni; 
 

VISTI i verbali del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 
Origine Animale e della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche, rispettivamente datati 8 e 9 febbraio 2016 con i quali tra le altre cose, si chiede 
l’attivazione del primo anno (XII ciclo) delle Scuole suindicate per l’anno accademico 2015/2016,  
stabilendo che il numero dei posti disponibili sia pari a quindici unità, di cui tre posti riservati ai 
dipendenti di Enti del SSN convenzionati; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico di questa Università, datata 30 giugno 2015, con la quale 
si esprime parere favorevole all’attivazione del I anno del XII ciclo delle Scuole di Specializzazione 
in Medicina Veterinaria; 
 

VISTA  la successiva delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Università, datata 28 
ottobre 2015, con la quale si esprime parere favorevole all’attivazione delle Scuole di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di Origine Animale e in Sanità animale, allevamento e 
produzioni zootecniche, nonché alla ridefinizione delle tasse per la frequenza alle stesse, per un 
importo pro capite pari ad € 2.315,44; 
 

ATTESO CHE, ai fini della riattivazione delle Scuole di Specializzazione, si è provveduto a 
trasmettere al Nucleo di Valutazione la richiesta di parere a riguardo; 
 

VISTA  la nota del 15 marzo 2016 con la quale i Direttori delle rispettive Scuole di Specializzazione  
indicano le date e le sedi del concorso di ammissione; 
 

RITENUTO   di procedere, comunque, all’emanazione del bando di concorso per l’anno 
accademico 2015/2016,  nonostante la mancata assegnazione da parte della Regione Autonoma 
della Sardegna delle borse di studio, per le succitate Scuole di specializzazione, finanziate ai sensi 
della L. R. n. 5/92. 
 
 

DECRETA 
 
Presso l’Università degli Studi di Sassari, per l’anno accademico 2015/2016, sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande di ammissione al primo anno della Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti di origine animale e della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 
 

Art. 1  – Ammissione   
 
La Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e la Scuola di 
Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria,  sono aperte ad un numero massimo di 15 specializzandi. 
Sono ammessi al concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione summenzionate i 
laureati specialisti in Medicina Veterinaria (Classe 47/S) e i laureati quadriennali del vecchio 
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ordinamento della laurea in Medicina Veterinaria, in possesso dell’abilitazione all’esercizio 
professionale. 
La Scuola ha la 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 frontali, attività pratiche e di laboratorio, studio e attività 
formative individuali.  
L’attività didattica si svolgerà secondo le modalità indicate dai rispettivi Consigli della Scuola, in 
osservanza a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006  in materia di riassetto 
delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria. 
Al termine del corso di specializzazione lo specializzando è ammesso al sostenimento della prova 
finale. 
 

Art. 2 - Posti riservati ai Veterinari dipendenti di Enti Pubblici convenzionati con l’Università 
(art. 2 del  D.P.R. 162/82) 

 
E’ prevista una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei posti a concorso per il personale di 
ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con l’Università, che operi nel settore cui afferisce 
la Scuola, il quale potrà essere ammesso, se idoneo, alle Scuole di specializzazione in soprannumero 
così come previsto dall’art. 2 del  D.P.R. 162/82. 
 

Art. 3 – Ammissione di studenti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero 

Ai sensi delle norme del MIUR, concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e della  Cooperazione 
Internazionale e dell’Interno, per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l’A.A. 
2015/2016 ed in particolare il capitolo I della parte IV, possono fare richiesta di partecipazione al 
concorso i candidati interessati, cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita all’estero, 
cittadini dell’unione europea ovunque residenti e cittadini non dell’Unione Europea regolarmente 
soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, 
contenuto e diritti accademici, al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto. 

L’iscrizione al concorso, tuttavia, è subordinata alla valutazione di idoneità del titolo da parte degli 
Organi Accademici ai soli fini dell’iscrizione stessa, nonché al superamento dei rispettivi esami di 
ammissione, stabiliti nel presente bando di concorso. 

I titoli di studio rilasciati da autorità estere devono essere corredati da uno dei seguenti documenti: 

a) copia legalizzata del titolo di studio conseguito; 

b) dichiarazione di valore; 

c) traduzione legalizzata del titolo di studio.  

I candidati, cittadini non dell’Unione Europea, residenti all’estero (richiedenti visto), dovranno 
rivolgersi alla Rappresentanza Diplomatica per i prescritti atti consolari. 

I candidati, dunque, devono presentare a questo Ateneo la domanda di ammissione alle Scuole di 
Specializzazione unitamente a copia del titolo di studio, ai sensi e con le procedure previste dal 
presente bando di concorso. 

Prima dell’inizio dei corsi, i corsisti devono richiedere alla Rappresentanza Diplomatica il rilascio 
del visto di ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di 
ingresso di breve durata, in conformità di quanto specificato nella  normativa ministeriale.  

La domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione, dovrà 
essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it, secondo le modalità stabilite al 
successivo art. 4 del presente bando di concorso. 
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Art. 4 – Domanda di partecipazione 
 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione, dovrà 
essere compilata all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it. 
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area 
riservata studenti. 
 
Passo 1 – Collegamento  
Collegarsi al sito dei servizi online dalla pagina iniziale del sito dell’Università degli studi di Sassari 
www.uniss.it, cliccando nella sezione servizi online self.studentiuniss, oppure digitando 
direttamente il nome del sito: https://uniss.esse3.cineca.it  
 
Passo 2 – Accedere all’area registrata dei servizi online  
Per accedere all’area riservata è necessaria l’autenticazione: cliccare su Login e inserire il nome 
utente e la password.  
 
Passo 3 – Assegnazione credenziali per coloro che non sono mai stati iscritti presso 
l’Università di Sassari.  
Nel caso in cui non si sia mai stati iscritti ad un corso di studi attivato presso l’Università di Sassari, 
per accedere all’area riservata dei Servizi online procedere alla registrazione cliccando su 
“Registrazione” nel menù a sinistra all’interno della sezione Servizi on-line agli studenti.  
Nella pagina Registrazione Web apparirà la check list che riassume tutte le informazioni che 
verranno richieste al fine della registrazione. Per procedere cliccare sul pulsante rosso registrazione 
web che si trova in fondo alla check list. Le informazioni che verranno richieste riguardano il codice 
fiscale, dati personali, dati di residenza e/o domicilio, recapiti vari (e-mail, cellulare, ecc.). Dopo 
aver inserito le informazioni richieste il sistema chiederà di inserire una password, che deve 
necessariamente essere formata da 8 caratteri alfanumerici, e di confermarla. Successivamente, 
apparirà il riepilogo della registrazione, con l’indicazione di tutti i dati inseriti, e la contemporanea 
richiesta di conferma. Effettuata la conferma, la registrazione è completata e si potrà stampare il 
riepilogo della registrazione o, inserendo nome utente e password, procedere all’autenticazione e 
accedere all’area riservata dei Servizi online agli studenti. Infine, il sistema invierà le credenziali 
all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione.  
Video esplicativo  
Passo 4 – Recupero credenziali (nome utente e password)  
Se non si è in possesso delle credenziali per accedere all’area registrata si può cliccare su recupera 
Password. Il sistema invierà all’indirizzo e-mail personale presente nella banca dati il nome utente e 
la password. Se l’indirizzo e-mail non è presente oppure non è più attivo, per ottenere le credenziali 
inviare una e-mail all’indirizzo blongoni@uniss.it. Nella mail indicare, 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 allegare il file con l’immagine di un documento di identità. Il nuovo indirizzo 
e-mail sarà inserito nei tempi più brevi possibili. 
 
 
Passo 5 – Iscrizione al concorso 
La domanda di partecipazione al concorso di ammissione, dovrà essere compilata all'indirizzo 
https://uniss.esse3.cineca.it. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce "segreteria" e 
successivamente "concorsi di ammissione". A questo punto, il candidato, dovrà selezionare il 
concorso per la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e /o la 
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Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche e procedere 
nella compilazione dei campi richiesti fino alla conclusione del processo. 
 
Per ogni Scuola scelta, il candidato dovrà effettuare entro e non oltre 16 aprile 2016, pena 
l’esclusione, il pagamento del MAV, stampato al termine della procedura di iscrizione al concorso, 
e relativo al contributo di ammissione al concorso di importo pari a €. 10,00. 
La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del predetto MAV, pena l’esclusione dal 
concorso, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 
 
I candidati che intendano essere ammessi alla Scuola, sui posti aggiuntivi riservati al personale 
appartenente (strutturato a tempo indeterminato) ad Enti pubblici convenzionati con questa 
Università, dovranno inoltre allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del 
T.U. in materia di documentazione amministrativa D.P.R  28/12/2000 n. 445) relativa allo stato di 
servizio.  
 

 
Possono essere, inoltre, presentati i seguenti titoli: 
a)   tesi di laurea in disciplina attinente alla Specializzazione; 
b) pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti alla Specializzazione (prodotte in copia 
conforme all’originale e/o estratto). 
 
 
A seguito di compilazione online la domanda di partecipazione dovrà essere stampata, firmata 
e, unitamente al bollettino MAV di importo pari a € 10,00, inserita in una busta, indicando su 
quest’ultima nome, cognome, indirizzo del concorrente e la dicitura: 
“Domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti di origine animale” e /o “Domanda di partecipazione al concorso per 
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche”. 
 
I candidati portatori di handicap, in applicazione degli artt. 16 e 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 
104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17, possono richiedere gli ausili necessari 
in relazione al loro handicap nonché l’eventuale concessione dei tempi aggiuntivi per lo 
svolgimento della prova.  
La relativa richiesta dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 21 aprile 2016, contestualmente 
alla domanda di partecipazione online stampata, firmata e unitamente al bollettino MAV di 
importo pari a € 10,00. 
All’interno di questa prima busta, andrà inserita una seconda busta chiusa, contenente gli 
eventuali titoli da allegare (tesi di laurea in disciplina e/o pubblicazioni scientifiche) ed 
eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa allo stato di servizio), all’esterno 
della quale dovrà essere indicato il nome, cognome, indirizzo del concorrente e la dicitura: 
“Domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in 
Ispezione degli Alimenti di origine animale” e /o “Domanda di partecipazione al concorso per 
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche”. 
La prima busta, contenente sia la domanda di partecipazione al concorso, sia la seconda busta 
chiusa, andrà a sua volta chiusa ed indirizzata a mezzo raccomandata postale con avviso di 
ricevimento al Magnifico Rettore, Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 
07100 Sassari oppure presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, Piazza Università 21, 
Sassari. 
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La domanda di partecipazione al concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione  dovrà 
essere compilata on line all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it tassativamente entro e non oltre 
le ore 12,00 del 16 aprile 2016. 
La sola compilazione online non consentirà l’ammissione al concorso. 
Pertanto, la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, stampata e 
debitamente firmata, dovrà pervenire secondo le modalità sopra indicate, pena l’esclusione, entro e 
non oltre le ore 12,00 del 21 aprile 2016. 
 
Non farà fede il timbro postale, ma la data di protocollazione dell’Ufficio Protocollo di questo 
Ateneo. 
 
Non saranno accettate eventuali rettifiche e/o integrazioni alle domande di partecipazione 
online dopo la scadenza delle ore 12,00 del 16 aprile 2016 e presso l’Ufficio Protocollo dopo la 
scadenza delle ore 12,00 del 21 aprile 2016. 
 
Il presente bando vale, per coloro che hanno regolarmente presentato domanda di 
partecipazione al concorso di ammissione, quale convocazione per la prova di selezione. Non 
verrà inviata alcuna comunicazione scritta. 
 
Qualsiasi integrazione e/o modifica al presente bando di concorso sarà oggetto di 
pubblicazione, da parte di questa amministrazione, entro la data del 16 aprile 2016  nel sito 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare. 
LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PA RTECIPAZIONE 
AL CONCORSO, CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SOPRAIN DICATE, 
COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 
 
 

I dati sensibili comunicati a tal fine saranno custoditi e trattati in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 196/2003. 

Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi alla Dott.ssa 
Barbara Longoni e-mail blongoni@uniss.it.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata 
ovvero tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di ammetter e i candidati alla prova di selezione con 
riserva; l’Amministrazione provvederà successivamente ed in qualsiasi momento ad escludere 
i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione e dei requisiti previsti. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, 
ferme restando le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
(artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), il candidato decade automaticamente d’ufficio 
dall’eventuale 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) lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 
immatricolazione. L’Amministrazione provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (es. 
borsa di studio), non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace comporterà, 
infine, l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte dei contro interessati. 
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Art. 5 - Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
La Commissione Giudicatrice del concorso di ammissione, nominata con successivo Decreto 
Rettorale, è costituita da cinque professori afferenti alla Scuola, designati dal Consiglio della 
Scuola.  
 

Art. 6 - Date esame di ammissione 
 

Le prove di ammissione del concorso dovrà essere sostenuta dai candidati secondo il seguente 
calendario: 
 

Scuola Data e luogo della prova 

 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

PROVA SCRITTA 4 maggio 2016 ore 11.00 
Aule F e C 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Via Vienna, 2 – Sassari 

 
 

Sanità Animale allevamento e produzioni 
zootecniche 

PROVA SCRITTA 3 maggio 2016 ore 11.00 
Aule F e C  

Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Via Vienna, 2 – Sassari 

 
 
 

I candidati, pena l’esclusione dal concorso, dovranno presentarsi a sostenere la prova di 
ammissione muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

LE MODALITÀ CONCORSUALI PER CIASCUNA DELLE SCUOLE SOPRAINDICATE SONO 
PREDISPOSTE NELLE LOCANDINE CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
BANDO. 
 

Art. 7 - Valutazione titoli e prove di esame 
 

La Commissione per l’ammissione alla Scuola 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 il 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. 
 
La prova scritta per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e 
produzioni zootecniche si svolge su materie inerenti il programma di esame: 
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Igiene degli allevamenti; Informatica ed epidemiologia veterinaria; Malattie infettive, parassitarie 
e a carattere zootecnico e contagioso; Zoonosi; Sanità pubblica, veterinaria e medicina preventiva; 
Produzioni zootecniche, residui e farmaci e di sostanze tossiche o nocive. 
 
 
C) 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: 
27/30-29/30                                           0.25 per ogni esame 
30/30                                                      0.50 per ogni esame 
30/30 e lode                                           0.75 per ogni esame 
 

- tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione: fino ad un massimo di punti 10 
nessuna/scarsa attinenza   da un minimo di 0 ad un massimo di punti 5 
attinenza medio/alta   da un minimo di 6 ad un massimo di punti 10 
 

 
- pubblicazioni in materie attinenti la specializzazione: fino ad un massimo di 10 punti 

   (prodotte in copia conforme all’originale e/o estratto) 
 
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. 
 

Art. 8 - Graduatoria di ammissione 
 

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 
http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare. 

Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di notifica agli interessati. 

NON SARANNO INVIATE COMUNICAZIONI SCRITTE AGLI AMMESSI. 

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. 

Art. 9 - Domanda di immatricolazione 
 
Gli ammessi alle Scuole di Specializzazione dovranno, al fine di evitare l’esclusione, entro e non 
oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori 
del concorso, procedere alla compilazione della domanda di immatricolazione scaricabile 
all’indirizzo https://uniss.esse3.cineca.it.  
La procedura prevede una registrazione iniziale, a seguito della quale si potrà accedere all’area 
riservata studenti. La domanda dovrà essere compilata selezionando la voce “Segreteria” e poi 
“Immatricolazione”. 
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Dopo aver selezionato la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale” 
e /o la Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, 
procedere nell’inserimento delle informazioni richieste fino al completamento della procedura. 
Al termine della procedura, cliccando su Stampa domanda di immatricolazione viene generato un 
file che contiene la domanda di immatricolazione.  
Per informazioni relative alla procedura di registrazione online rivolgersi alla Dott.ssa Barbara 
Longoni e-mail blongoni@uniss.it.  
 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ IMMATRICOLAZIONE ON LIN E 
 
I vincitori che hanno completato la procedura di immatricolazione on line, dovranno produrre la 
seguente documentazione e consegnarla all’Ufficio Alta Formazione, via Macao, 32 Sassari, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,30, entro e non oltre entro e non oltre 5 giorni (solo feriali) dalla data di 
pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina dei vincitori del concorso: 
 
� domanda di immatricolazione (domanda generata in automatico dalla procedura on line); 

� due fotografie, formato tessera, identiche tra loro; 

� copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� i portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, dovranno dichiarare il loro status 
al momento dell’immatricolazione, allegando documentazione attestante il grado di disabilità. 

 

L'Ufficio Alta Formazione formalizzerà, a seguito di presentazione della domanda di 
immatricolazione in formato cartaceo e delle due fotografie, formato tessera, l’ immatricolazione 
del corsista. 

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) 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. 
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati 
saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le 
responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti 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. 
 
L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI CUI AL PRESENTE BANDO NON È COMPATIBILE CON 
L’ISCRIZIONE A QUALUNQUE CORSO DI LAUREA, SPECIALIZZAZIONE, MASTER O 
DOTTORATO DI RICERCA ATTIVATI PRESSO QUESTA O ALTRE UNIVERSITÀ. 
 
 

Art. 10 - Rinunce e decadenze 
 

Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini sopraccitati 
saranno considerati rinunciatari e coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci, oltre le 
responsabilità penali cui incorreranno, saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti, purché non sia 
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trascorso un mese dall’inizio del corso, saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella 
graduatoria degli idonei. 

 
Art. 11 - Iscrizione e tasse 

 

La tassa di iscrizione per la frequenza alla Scuola ammonta a totali € 2.315,44, (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 €  1.415,56, (comprensivi di contributo di 

Ateneo, imposta di bollo, copertura assicurativa e contributo di frequenza), potrà essere 
effettuato esclusivamente on line tramite MAV. 
Non saranno accettate ulteriori forme di pagamento. 
Per le istruzioni per il pagamento dei MAV selezionare il link: 
http://helpdeskesse3.uniss.it/dep/mav.pdf 

- Il pagamento della seconda rata, pari a € 899,88, dovrà essere versata, sempre 
esclusivamente on line tramite MAV,  entro e non oltre il 30 settembre 2016. 

 
 
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. 
 
I vincitori che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati 
rinunciatari. A tal proposito si rammenta che lo studente non in regola con le tasse di iscrizione non 
può frequentare la Scuola, percepire la borsa di studio e sostenere gli esami di profitto annuali. 

Concluse le operazioni di immatricolazione dei vincitori i posti resisi vacanti saranno messi a 
disposizione dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito; gli stessi 
dovranno perfezionare l’iscrizione, a pena di esclusione, entro tre giorni successivi al ricevimento 
della comunicazione effettuata da parte dell’Ufficio Alta Formazione. 

Gli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione saranno coperti da apposita polizza di 
Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile, connessi all’attività di formazione.  
 

Art. 12 - Nomina Responsabile del Procedimento 
 

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 nominata Responsabile del 
procedimento amministrativo la Dott.ssa Marina Lodde, Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione 
di questo Ateneo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dal D.P.R 184 del 12 aprile 2006 (Regolamento recante disciplina in 
materia di accesso ai documenti amministrativi).  

In attuazione dei principi generali stabiliti dalle norme vigenti in materia di Trasparenza e, nello 
specifico, di diritto di accesso e di diritto alla tutela dei dati personali, per l'esercizio del diritto di 
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accesso, consultare il sito http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-
accesso-civico. 
 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
 

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Sassari per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli 
stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione 
per le finalità inerenti la gestione della carriera universitaria. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso. 
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui 
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Sassari – Piazza 
Università 21, titolare del trattamento.                   

Art. 14 - Informazioni 

Per le informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, Dott.ssa 
Lucia Mattone, via Macao, 32 – Sassari -  tel. 079/228969, fax 079/229827, e-mail 
lmattone@uniss.it. 

Per le informazioni relative alla procedura di iscrizione al concorso on-line e alla successiva 
procedura di immatricolazione on-line rivolgersi all’Ufficio Alta Formazione, Dott.ssa Barbara 
Longoni e-mail blongoni@uniss.it, tel. 079/229936, fax 079/229827.   

Per le informazioni di carattere didattico relative alla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale, rivolgersi al Prof. Enrico De Santis, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, Via Vienna, 2  Sassari, tel. tel. 079/229453, fax 079/229458, e-mail 
desantis@uniss.it.  
Per le informazioni di carattere didattico relative alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche, rivolgersi al Dott. Davide Scarpa, presso il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, Via Vienna, 2  Sassari, tel. tel. 079/229466, fax 079/229464, e-mail 
dottfood@uniss.it.  

   
IL R E T TO R E 

F.to Prof. Massimo Carpinelli 
 
 
 


