
           Segreteria Studenti  

Area Didattica di Medicina Veterinaria 

 

IL RETTORE 

 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 

 VISTI il vigente regolamento didattico di Ateneo; 

 

    VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 1954 del 

24.05.2017; 

 

    VISTA il deliberato n. 2 del 07.04.2020 del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali con cui si approva, tra l’altro, l’attivazione del Corso di Perfezionamento in 

“Gestione Igienico-Sanitaria degli Apiari a salvaguardia dell’Ambiente e della Biodiversità” 

anno accademico 2020/2021; 

      

 

 

  
DECRETA 

 
E’ emanato l’allegato bando di concorso a n. 25 posti per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in 

“Gestione Igienico-Sanitaria degli Apiari a salvaguardia dell’Ambiente e della Biodiversità” presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali di questo Ateneo per l’anno accademico 2020/2021. 

 

IL RETTORE 

 Matteo Lorito 
 

 

 

 

 

 

 

Ripartizione Relazioni Studenti 

Il Dirigente dott. Maurizio Tafuto 

Unità organizzativa responsabile del procedimento: 

Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Medicina 

Veterinaria 

Responsabile del procedimento di emanazione del bando: 

Il Capo dell’Ufficio dott.ssa Luisa Triunfo 

Tel. 0812535361 - Fax 0812535363 – 

e-mail:  triunfo@unina.it 
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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO ANNUALE DI 

PERFEZIONAMENTO IN “GESTIONE IGIENICO-SANITARIA DEGLI APIARI A 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITA’” ATTIVATO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI

 DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 

Art. 1 

FINALITA’ DEL CORSO 

 

Il corso si prefigge di realizzare un programma di formazione superiore volto ad ampliare le 

conoscenze teoriche e a fornire delle esperienze professionalizzanti e pratiche necessarie per assistere e 

controllare dal punto di vista tecnico, igienico-sanitario e normativo il settore dell’apicoltura. Obiettivo 

del corso è anche quello di fornire le conoscenze relative all’utilizzo dell’ape come sentinella per il 

monitoraggio dell’inquinamento ambientale. 

Il corso rappresenta quindi un’ottima opportunità di aggiornamento per i medici veterinari, sia del 

settore pubblico che privato, in riferimento all’attuale legislazione che impone la realizzazione 

dell’anagrafe apistica e il controllo igienico-sanitario delle api sul territorio e che individua il 

veterinario come figura centrale per tale ruolo. 

Il corso è altresì rivolto ai laureati in altre discipline interessati all’implementazione delle proprie 

conoscenze e competenze, allo scopo di ottimizzare la gestione degli apiari non solo a salvaguardia 

dell’ambiente e della biodiversità ma anche come fonte di lavoro futuro. 

 

Art. 2 

CONTENUTI DEL CORSO 

 

Le discipline del corso sono:  

 

Agricoltura, apicoltura e biodiversità  

Il ruolo dell’ape nel mantenimento della biodiversità e nel monitoraggio ambientale. 

Imenotteri aculetati: classificazione e ruolo dell’ambiente. 

Morfologia, anatomia e fisiologia dell’ape. 

Biologia ed organizzazione sociale dell’ape. 

Installazione e organizzazione di un apiario.  

Tecniche di conduzione apistica nelle diverse stagioni.  

Sciamatura. Nomadismo. 

Patologie batteriche, virali e parassitarie-Lotta alla varroa.  

Patologie emergenti: Vespa Velutina e Aethina Tumida.  

I nemici delle api. 

Normativa in campo apistico. L’anagrafe apistica.  

Corretta gestione del farmaco. 

Il miele e gli altri prodotti apistici: qualità, controllo e normativa. 

Allevamento e selezione delle api regine. 

Allevare api in città.  

Apiterapia. 
La formazione e la ricerca in campo apistico: ruolo del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali.  
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Art. 3 

DURATA DEL CORSO 

 

Il Corso inizia a Marzo 2021 e finisce a Luglio 2021, per un complessivo di 375 ore di lezione 

(15 CFU), delle quali 205 di attività formative di tipo individuale (didattica assistita: seminari, studio 

per test finale) e 170 ore di didattica frontale (lezioni, laboratorio, esercitazioni). A causa 

dell’emergenza COVID19, le lezioni frontali verranno svolte a distanza mediante piattaforma online, 

mentre le esercitazioni e le attività di laboratorio, in base alle misure di prevenzione dovute 

all’emergenza sanitaria, verranno svolte in presenza, a distanza o in modalità mista (distanza e 

presenza). In quest’ultimo caso gli iscritti potranno scegliere la modalità di frequenza, anche tenendo 

conto di eventuali restrizioni giuridiche per motivi sanitari.  

La frequenza del corso è obbligatoria, con un minimo di frequenza pari almeno all’80% del totale 

dell’impegno dell’orario previsto.  

Art. 4 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Il titolo di studio richiesto è la Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (classe 47/S); 

Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (classe LM/42); laurea triennale in Scienze Forestali e 

ambientali (classe L-25); Laurea triennale in Tecnologie agrarie (classe L-25); laurea triennale in 

tecnologie alimentari (classe L-26); Laurea magistrale in Agro biotecnologie (classe LM-77); Laurea in 

Magistrale in Scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69); Laurea Magistrale in Scienze forestali ed 

ambientali (classe LM-73) Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologi agro-zootecniche (classe 79/S); 

Laurea triennale in Tecnologie delle Produzioni Animali (classe L-38); Laurea Magistrale in Precision 

Livestock Farming (PLF) (Classe LM-86); Laurea magistrale in Scienze Zootecniche e tecnologie 

animali (classe LM-86); Laurea triennale in Biotecnologie per la salute (classe L-2); Laurea 

Specialistica in Biotecnologie mediche veterinarie e farmaceutiche (classe 9-S); Laurea Magistrale in 

Biotecnologie mediche, veterinari e farmaceutiche (classe LM-9); Laurea specialistica in Biotecnologie 

agrarie (classe 7-S); Laurea triennale Biologia Generale e Applicata (classe L-13); Laurea triennale in 

Scienze Biologiche (classe L-13); Laurea Specialistica in Biologia (classe 6-S); Laurea magistrale in 

Biologia (classe LM-6); Laurea magistrale in Scienze Biologiche (classe LM-6); Laurea Specialistica 

in Scienze e tecnologie agroalimentari (classe 78-S); Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Alimentari (classe LM-70); Laurea Specialistica in Scienze della nutrizione umana (classe 69-S); 

Laurea magistrale in Scienza degli alimenti e nutrizione (classe LM-61); Laurea magistrale in Fisica 

(classe LM-17). 

Possono, inoltre, partecipare i possessori di diplomi di laurea corrispondenti, conseguiti secondo 

l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del Decreto Ministeriale 509/99 e altresì 

corrispondenti a quelle costituite ai sensi del Decreto Ministeriale 270 del 2004 e 240 del 2010. Sono 

ammessi al concorso coloro i quali siano in possesso di titoli di studio conseguito presso Università 

straniere dichiarati equipollenti, ai sensi della vigente normativa, ovvero titoli di studio che la 

commissione giudicatrice potrà dichiarare equivalenti ai soli fini dell’ammissione al Corso. 

 

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo (Allegato 1), disponibile sul sito 

www.unina.it dovranno essere indirizzate a:  

Prof.ssa MANUELA MARTANO- Direttore del Corso di Perfezionamento in “Gestione Igienico-

Sanitaria degli Apiari a salvaguardia dell’Ambiente e della Biodiversità” - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Federico 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DR/2021/218 del 21/01/2021
Firmatari: LORITO Matteo



Delpino n. 1 – 80137 Napoli e pervenire entro e non oltre il giorno 19 Febbraio 2021 (ore 12:00) ed 

inviate in uno dei seguenti modi:  

• invio a mezzo posta ordinaria: si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine, a tal fine, farà fede il 

timbro dell’Ufficio Postale accettante (qualora la domanda sia inviata a mezzo posta dare 

notizia dell’avvenuta spedizione agli indirizzi di posta elettronica manuela.martano@unina.it 

e/o paola.maiolino@unina.it, con conferma di lettura e di recapito della e-mail inviata). 

• invio a mezzo posta elettronica (con conferma di lettura e di recapito della e-mail inviata): le 

domande dovranno essere inoltrate all’indirizzo elettronico agli indirizzi di posta elettronica 

manuela.martano@unina.it e/o paola.maiolino@unina.it e per cc. 

uff.didmed.veterinaria@unina.it, specificando come oggetto “Domanda di ammissione al 

Corso di perfezionamento in “Gestione Igienico-Sanitaria degli Apiari a salvaguardia dell’Ambiente 

e della Biodiversità”. In quest’ultimo caso la domanda dovrà essere formalizzata – a pena 

esclusione – su supporto cartaceo il giorno della prova di ammissione ovvero all’atto 

dell’iscrizione qualora non si dovesse procedere alla prova.  

Alla domanda di ammissione gli interessati dovranno allegare: 

 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo accademico, resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, recante votazione finale ed 

elenco degli esami con i voti riportati e titolo della tesi (Allegato 2) 

 

2. copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento debitamente firmato 

 

I candidati portatori di handicap, alla domanda di ammissione dovranno allegare un’istanza 

specificando ai sensi della vigente normativa (legge n. 104/1992 così come modificata dalla legge 

17/1999), l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame.  

 

Art. 5 

NUMERO DEGLI AMMISSIBILI 

 

Alla frequenza del corso sono ammesse non più di 25 persone. Il corso di perfezionamento non 

verrà attivato qualora il numero dei partecipanti non raggiunga il minimo di 15 unità. 

Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti disponibili, l’ammissione al corso avverrà 

sulla base di una graduatoria derivante da una prova scritta e da una valutazione dei titoli, in analogia a 

quanto previsto per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione (D.M. 16/09/1982). 

La prova di ammissione avrà luogo in remoto (Microsoft Teams) oppure, se possibile data l’emergenza 

COVID19, presso l’Aula di Anatomia Patologica del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Federico Delpino n. 1 – 

80137 Napoli in data 22.02.2021.           

I risultati della prova di ammissione saranno resi noti mediante mezzi multimediali 

(https://www.facebook.com/Corso-di-Perfezionamento-in-Gestione-igienico-sanitaria-degli-apiari-

1505556369750841/) e affissi presso la bacheca della sezione di Patologia generale e Anatomia 

Patologica del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II – Via Federico Delpino n. 1 – 80137 Napoli entro le ore 12.00 del giorno 

23.02.2021. 
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I candidati potranno sostenere la prova solo se minuti di un valido documento d’identità 

personale. 

La Commissione d’esame, composta dal Direttore del Corso e da docenti designati dal 

Consiglio del Corso, avrà a disposizione 100 punti, dei quali 70 per la prova d’esame e 30 per la 

valutazione dei titoli. La valutazione dei titoli precederà la valutazione della prova scritta. 

L’esame consiste in una prova scritta costituita da 35 quiz a risposta multipla riguardanti 

argomenti attinenti alle discipline del corso. A ciascuna risposta verranno assegnati punti 2 e la prova si 

intenderà superata se verrà raggiunto il risultato complessivo di punti 28. Il tempo massimo a 

disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è fissato in 30 minuti. 

La graduatoria dei vincitori sarà stilata sommando al punteggio riportato nella prova scritta 

quello risultante dalla valutazione dei titoli. 

  

Art. 6 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

 I titoli utili ai fini dell’attribuzione dei relativi trenta punti sono: 

 

• voto di laurea       fino ad un massimo di punti   5 

• altri titoli pertinenti       fino ad un massimo di punti 10 

• attinenza dell’argomento della tesi con le discipline 

oggetto del corso di perfezionamento   fino ad un massimo di punti 10 

• attinenza degli esami di profitto con le discipline  

oggetto del corso di perfezionamento   fino ad un massimo di punti    5    

 

Ogni titolo valido ai fini della graduatoria sarà consegnato direttamente alla Commissione. 

I titoli consegnati alla Commissione potranno essere restituiti, a partire dal sessantesimo giorno 

successivo all’affissione della graduatoria finale, presso il Dipartimento cui afferisce il Corso di 

Perfezionamento, ed entro il novantesimo giorno; decorso tale termine saranno distrutti. 

 

Art. 7 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

I candidati dichiarati vincitori dei posti messi a concorso dovranno presentare entro le ore 12.00 del 

24.02.2021 presso l'Ufficio Dipartimentale per la didattica, dottorato, corsi di perfezionamento e master 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, sito in Via Mezzocannone 8 (IV Piano) 80134 Napoli, la seguente documentazione: 

 

Domanda di iscrizione intestata al magnifico Rettore dell’università degli Studi di Napoli Federico II 

 

• Ricevuta (in originale accompagnata dalla relativa fotocopia) dell’avvenuto versamento della 

prima rata di Euro 500,00 effettuato a mezzo bonifico bancario IBAN: 

IT03J0306903482100000046011 ed intestato al Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con causale versamento: 

cognome e nome dell’iscrivendo - Corso di Perfezionamento in Gestione Igienico-sanitaria 

degli apiari a salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità anno accademico 2020/2021 

PRIMA RATA”;  
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• fotocopia fronte retro di valido documento di riconoscimento, accompagnata dall’originale da 

esibire in visione al momento della consegna della domanda 

• Il versamento della seconda rata – che consoliderà definitivamente l’iscrizione – di Euro 300,00 

dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/05/2021 a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN : 

IT03J0306903482100000046011 ed intestato al Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con causale versamento: 

Cognome e nome dell’iscrivendo - Corso di Perfezionamento in Gestione Igienico-sanitaria 

degli apiari a salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità anno accademico 2020/2021 

SECONDA RATA", dopo il versamento  - sempre presso l’Ufficio Dipartimentale Didattica, 

Dottorato, Corso di Perfezionamento e Master – dovrà essere presentata la ricevuta 

accompagnata dalla relativa fotocopia.  

 

Coloro i quali non avranno provveduto all’iscrizione, entro i termini ed ottemperato alle disposizioni 

previste dal precedente punto, saranno considerati rinunciatari e, pertanto perderanno definitivamente il 

diritto alla stessa.  

I posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati utilmente collocati in 

graduatoria. La graduatoria finale sarà resa pubblica mediante mezzi multimediali 

(https://www.facebook.com/Corso-di-Perfezionamento-in-Gestione-igienico-sanitaria-degli-apiari-

1505556369750841/) e affissa presso la bacheca della sezione di Patologia generale e Anatomia 

Patologica del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II – Via Federico Delpino n. 1 – 80137 Napoli, il giorno 25.02.2021. 

I candidati che, a seguito dell’espressa o tacita rinuncia dei vincitori, acquisiranno il diritto 

all’iscrizione, dovranno presentare, a pena decadenza e con le stesse modalità di cui sopra, entro le ore 

12:00 del giorno 26.02.2021, la documentazione prescritta.  

A conclusione del corso, agli iscritti che, a giudizio del Consiglio, hanno svolto le attività, adempiuto 

agli obblighi previsti e superato le verifiche concernenti le tematiche trattate, è rilasciato dal Direttore 

del Corso un attestato di profitto, a norma dell’art. 17 del D.P.R. n. 162 del 10.03.1982.  

 

Art. 8 

PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

 Tutte le comunicazioni relative al corso saranno pubblicate mediante mezzi multimediali 

(https://www.facebook.com/Corso-di-Perfezionamento-in-Gestione-igienico-sanitaria-degli-apiari-

1505556369750841/) e affisse presso la bacheca della sezione di Patologia generale e Anatomia 

Patologica del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II – Via Federico Delpino n. 1 – 80137 Napoli. 

  

Art. 9 

 

Per quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nello 

Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo, nonché nella disciplina legislativa vigente 

 

 IL RETTORE 

                                                                         Matteo Lorito  
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            All. 1 

 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  

 

______________________________________________________________ 

 

 

                                                              Al Direttore del Corso di Perfezionamento in  

                                      Gestione Igienico-Sanitaria degli Apiari a salvaguardia 

                                      dell’Ambiente e della Biodiversità 

         

 

 

_l_sottoscritt_dott. (cognome e nome)___________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________ il_________________________________ 

 

domiciliato/a in_______________________________________________________________ 

 

alla via _____________________c.a.p.____________,tel._________E-Mail_____________ 

 

laureato/a in _____________________ presso l'Università degli Studi di _____________________ 

 

________________il_______________con voti____________________________________ 

 

 

chiede di poter sostenere _______ l'esame di ammissione al Corso di perfezionamento in Gestione  

 

Igienico-Sanitaria degli Apiari a salvaguardia dell’Ambiente e della Biodiversità 2020/2021 

 

Allega: 

 

Autocertificazione del possesso del titolo di studio 

Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 

Napoli,    

 

                                                                       FIRMA 

 

        ________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione 
alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati 
personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al 
procedimento in questione deve essere contattato invece il seguente indirizzo segremedvet@unina.it  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy. 
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                                                                                                                                                    All. 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

 

 

 

_l_sottoscritt_dott. (cognome e nome)___________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________ il________________________________________ 

 

domiciliato/a in______________________________________________________________________ 

 

alla via ________________________c.a.p._________,tel._________E-Mail____________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per 

effetto delle dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000 

 

D I C H I A R A 

 

 

Di essersi laureato/a in __________________il  _________________________________________  

con voti _____________________________  presso____________________________________ 

 

 

 

Luogo e data                                                                                    (Firma per esteso del dichiarante) 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati 
personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione 
alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati 
personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al 
procedimento in questione deve essere contattato invece il seguente indirizzo segremedvet@unina.it  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al 
trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-
normativa/privacy. 
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