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Tenuto conto dell’impossibilità di svolgere la prova in questione in presenza a 
causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in atto ed al fine di prevenire 
e contenere la diffusione del virus da COVID-19, con il presente avviso si 
comunica che la prova di ammissione alle Scuole di Specializzazione 
afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria e delle produzioni 
animali sarà svolta esclusivamente in modalità a distanza, come disposto 
con decreto rettorale in corso di registrazione.  

Così come già previsto dal bando di concorso, emanato con decreto rettorale 
n. 3977 del 4 dicembre 2020, rettificato e prorogato con decreto rettorale n. 4016 
del 10 dicembre 2020 e con decreto rettorale n. 235 del 22 gennaio 2021, la 
prova di accesso consisterà in un test con domande a risposte multiple attinenti 
all’ambito disciplinare della Scuola di Specializzazione a cui si intenda partecipare 
e riguarderà i corsi di: 

 

 ALIMENTAZIONE ANIMALE 
 ETOLOGIA APPLICATA E BENESSERE ANIMALE 
 FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Si precisa che potranno svolgere la prova, solo ed esclusivamente, i 
candidati già ammessi alla prova stessa ai sensi e nei termini previsti dal sopra 
citato bando di concorso (DR n. n. 3977/2020 e ss. mm. e ii.)  

La data della prova verrà comunicata con successivo avviso del 16 
marzo 2021 e sarà fissata in data successiva al 6 aprile 2021, nel rispetto 
del termine di cui all’art. 6 del DPR n. 487 del 1994. 

Nel predetto avviso verranno indicate le modalità di invio dei titoli oggetto 
di valutazione da parte delle Commissioni e specificate le istruzioni operative per 
la partecipazione al test ed in particolare la dotazione informatica e la connettività 
richieste. 
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L’intero processo tecnico di svolgimento della prova sarà curato dalla Selexi 
s.r.l., quale Società affidataria del servizio di gestione delle prove di accesso ai 
corsi a numero programmato dell’Ateneo. 

Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate 
comunicazioni personali agli interessati. 

 
Napoli, 8 marzo 2021 
 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
(F.to Dott.ssa Iole SALERNO) 

sb/ 

 
 

Ripartizione Relazioni Studenti 
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto 
Unità organizzativa responsabile del 
procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole Salerno 
Per chiarimenti: specializzazioni.master@unina.it 


