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Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA PROVA  

PER L’AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE AFFERENTI AL 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E 
PRODUZIONI ANIMALI - A.A. 2020/2021 

 
 
 

Facendo seguito all’avviso dell’8 marzo 2021, si comunica che le prove per 

l’ammissione alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e delle Produzioni Animali si terranno il giorno 8 aprile 

2021 con inizio alle ore 15,00.  

I candidati verranno convocati con le modalità sotto riportate alle ore 

13,30 dello stesso giorno.  

 

Le prove si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza in 

contemporanea per le seguenti quattro Scuole di Specializzazione interessate 

dalla procedura concorsuale:  

• Alimentazione Animale  

•••• Etologia Applicata e Benessere Animale  

•••• Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici  

•••• Ispezione degli Alimenti di Origine Animale.  

 

Pertanto, i candidati che hanno presentato domande di partecipazione 

per l’ammissione a più di una Scuola di Specializzazione, al fine di 

essere inseriti correttamente nella procedura online relativa alla 

Scuola scelta, dovranno esprimere la loro OPZIONE, comunicandola 

entro e non oltre il 23 marzo 2021 all’indirizzo e-mail 

specializzazioni.master@unina.it . 
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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA 

 

Preliminarmente, a partire dal giorno 1 aprile 2021 tutti i candidati 

riceveranno, dall’indirizzo convocazioni@ilmiotest.it, all’indirizzo di posta 

elettronica comunicato in fase di compilazione della domanda di iscrizione alla 

prova di ammissione, le indicazioni per sostenere il test. 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. 

Si suggerisce, pertanto, di verificare che l’indirizzo e-mail comunicato in fase di 

compilazione della domanda sia corretto; in caso contrario, è necessario 

comunicare all’indirizzo di posta elettronica specializzazioni.master@unina.it 

l’eventuale nuovo indirizzo da utilizzare. Nel caso in cui non si riceva nessun 

messaggio dall’indirizzo convocazioni@ilmiotest.it, è opportuno verificare che il 

messaggio stesso non risulti archiviato nella cartella della posta indesiderata. 

Laddove non sia presente neanche in quest’ultima, sarà necessario effettuare 

una segnalazione all’indirizzo convocazioni@ilmiotest.it e chiedere l'invio di una 

nuova e-mail. 

 

DOTAZIONE SOFTWARE E CONNETTIVITÀ 

Per lo svolgimento della prova è indispensabile dotarsi di: 

- un PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC 

(MAC-OS 10.14, o successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo 

obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser. Sarà 

chiesta l’installazione di un plug-in di Google Chrome sul proprio pc. 

- Connettività internet con velocità minima in upload e download di 1 Mbps. 

L’abilitazione all’esame è, comunque, subordinata al system check, nel quale 

verrà chiesto, nei giorni antecedenti la prova, di effettuare una sessione di  
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- verifica della strumentazione e della connettività presente nell’ambiente di 

esame. 

- Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam. Si 

consiglia anche l’utilizzo del wifi. Sarà chiesto durante la procedura di 

scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Google Play o da App 

Store (a seconda se si utilizzi uno smartphone con sistema operativo Android 

o IoS). 

Il Tablet può essere utilizzato SOLO in sostituzione dello Smartphone, 

non del PC (o Mac). 

Sarà, inoltre, necessario procedere all’esecuzione della procedura guidata che 

abilita la postazione, mediante il controllo delle funzioni audio e video.  
 

Il candidato è tenuto ad osservare ogni altra istruzione di dettaglio che 

venga impartita dalla sede organizzativa, sia nella fase preparatoria, 

che nella fase di svolgimento della prova, soprattutto per quanto 

riguarda i tempi di collegamento in modo da assicurare la puntualità e 

la contestualità dello svolgimento della prova per tutti i candidati.  

Dal momento dell’accesso alla piattaforma informatica e fino alla conclusione 

della prova, verrà fornito un servizio di assistenza tecnico continuativo ai 

candidati. 

I candidati sono, inoltre, tenuti a verificare il livello di qualità e di continuità del 

segnale di ricezione proveniente dalla postazione ove svolgeranno la prova e, 

comunque, dell’ambiente in cui la postazione è collocata (stanza isolata). Le 

conseguenze di un eventuale malfunzionamento del segnale di ricezione, che 

si verifichi durante lo svolgimento della prova, saranno a carico del candidato. 

Il candidato stesso è, pertanto, ritenuto personalmente responsabile della 

qualità e della continuità del segnale proveniente dalla sua postazione di lavoro 

e dalla stanza isolata nella quale si trova. Qualora eventuali malfunzionamenti 

del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente  
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privato in cui si svolge la prova, la Commissione potrà disporre in qualunque 

momento l’esclusione del candidato  

Con l’attivazione del videocollegamento il candidato presta il consenso alla 

registrazione delle immagini e alla registrazione di ogni altro dato personale 

che permetta la ricostruzione e il tracciamento di quanto accaduto durante la 

prova concorsuale. 

Le graduatorie finali di merito per ciascuno dei corsi di specializzazione  di cui 

sopra verranno pubblicate con avviso  in data 20 aprile 2021 sul Portale di 

Ateneo, alla pagina http://www.unina.it/didattica/post-

laurea/specializzazione/altre-aree. 

Con lo stesso avviso, valore di notifica ufficiale, saranno rese note le modalità 

ed i termini per effettuare le iscrizioni da parte degli aventi diritto e le date 

degli eventuali scorrimenti. S ricorda che i soli aventi diritto all’iscrizione 

verranno chiamati a rendere le necessarie dichiarazioni in merito al possesso 

dell’abilitazione all’esercizio della professione, che dovrà essere 

conseguita entro e non oltre la prima sessione di abilitazione 

successiva all’iscrizione. 

 

TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE TITOLI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

I candidati sono invitati ad inviare i titoli, pena la non valutazione degli stessi, 

entro il giorno 7 aprile 2021 utilizzando OBBLIGATORIAMENTE il 

servizio WeTransfer. (https://wetransfer.com/) ESCLUSIVAMENTE 

all’indirizzo di posta elettronica sotto riportato relativo alla Scuola di 

Specializzazione al cui concorso il candidato partecipa: 

• Alimentazione Animale: pietro.lombardi@unina.it 

•••• Etologia Applicata e Benessere Animale: specializzazione.eaba@unina.it  

•••• Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici: ssfrad@unina.it 

•••• Ispezione degli Alimenti di Origine Animale: aniello.anastasio@unina.it.  
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Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale e non saranno inoltrate 

comunicazioni personali agli interessati. 

 

 Napoli, 16 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 


