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APPROVAZIONE ATTI       CONFERIMENTO INCARICO 
 

 DECRETO DIRETTORE N. 204 del 08/11/2018 
     CODICE CONCORSO INTERNSHIP  69/2018 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per attività di 
ricerca da parte di strutture dell’Università degli studi di Napoli FEDERICO II emanato 
con D.R./2015/3357 del 19/10/2015; 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.1.15); 
VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 
47 del 29.1.15); 
VISTO, che,  Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, in seguito alla 
recente approvazione EAEVE (European Association of Estabilishment for 
VeterinaryEducation) intende attivare, analogamente a quanto già in atto presso altre 
Facoltà europee ed americane, un programma di formazione specialistica  post-laurea, 
per la preparazione di neo-laureati in Medicina Veterinaria, condizione indispensabile 
per l’accesso ai programmi di “Residency Training” finalizzati al conseguimento del 
titolo di Diplomato presso i Colleges specialistici clinici, Europei ed Americani. Il 
suddetto programma di formazione prende il nome di “Rotating internship Program” ed 
ha la durata di un anno, nel quale i candidati selezionati saranno impegnati in un 
percorso di approfondimento specialistico clinico, che prevede la frequenza obbligatoria 
di tutte le strutture ospedaliere che afferiscono didatticamente alle “Clinical Sciences” 
del Corso di Studi della laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali n 7 del 13/09/2018, nel quale il Consiglio di Dipartimento,  all’unanimità, ha 
deliberato  l’indizione di un Bando di concorso annuale  per il conferimento di n. 5  
borse di studio  per la durata di 12 mesi riservata alla formazione di n. 5 giovani laureati 
finalizzate all’acquisizione di esperienze nelle materie appartenenti alle 
“ClinicalSciences”, secondo le indicazioni dell’EuropeanAssociation for Evaluation of 
VeterinaryEducation (EAEVE); 
VISTA, la disponibilità in Bilancio, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali,  derivante dall’assegnazione straordinaria finalizzata alla gestione del 
ROTATING INTERNSHIO PROGRAMM; 
ESAMINATI i  verbali del 31/10/2018 e constatata la regolarità degli atti e delle 
operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore 
n.142 del 24/07/2017;  
 
 
                                                      DECRETA 
                                                       ART.1 
 Sono approvati gli atti della seguente procedura: 
 Selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 5  borse di studio della durata di 
12 mesi e per un importo di € 6.000,00 (al lordo degli oneri fiscali a carico del 
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beneficiario), riservata alla formazione di 5 giovani laureati  finalizzate  all’acquisizione 
di  esperienze nelle materie appartenenti alle “Clinical Sciences”, secondo le indicazioni 
dell’European Association for Evaluation of Veterinary Education (EAEVE). 
 
         ART.2  
 E’ approvata  la  seguente graduatoria di merito: 

 

COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA PUNTEGGIO ESITO 

VALENTE  MICHELE Acerra (NA) il 14/12/1992 81/100 VINCITORE 

ARAGOSA FEDERICA S.Maria Capua Vetere (CE) il 
12/03/1993 

    74/100 VINCITRICE 

LOFRANO FRANCESCA Napoli il 02/05/1992 69,60/100 VINCITRICE  

ESPOSITO FABIO  Villaricca (NA) il 
20/10/1988 

68,30/100 VINCITORE 

CITARELLA GERARDO  Napoli il 27/12/1993 60,30/100 VINCITORE  

 
                                                     ART.3    
 
Sono dichiarati pertanto vincitori della suddetta procedura, ed assegnatari delle cinque  
borse   di formazione  per  n. 5 giovani laureati finalizzate all’acquisizione di esperienze 
nelle materie appartenenti alle “ClinicalSciences”, secondo le indicazioni 
dell’EuropeanAssociation for Evaluation of VeterinaryEducation (EAEVE); i seguenti 
dottori: 
 
ARAGOSA FEDERiCA 
CITARELLA GERARDO 
ESPOSITO FABIO 
LOFRANO FRANCESCA 
VALENTE MICHELE 
 
Napoli, 08/11/2018 

 
F.TO  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                 PROF. GAETANO OLIVA 
 

 
 
  


