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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI 

CODICE CONCORSO ROTATING INTERNSHIP PROGRAM  /102/2021     

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO  DI  N. 5 BORSE DI STUDIO FINALIZZATE 

ALLA FORMAZIONE DI ESPERTI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA DI TRAINING 

SPECIALISTICO (ROTATING INTERNSHIP PROGRAM), IN MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI 

ANIMALI DA COMPAGNIA DA SVOLGERSI PRESSO L’OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO 

DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI, UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, in seguito all’approvazione 

EAEVE (European Association for Evaluation of Veterinary Education) intende attivare, 

analogamente a quanto già in atto presso altre Facoltà dell’U.E. ed extraeuropee, 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 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. 

In particolare, è previsto un programma di frequentazione obbligatoria e attiva (45 

settimane) dei seguenti servizi: 

Medicina Interna (18 settimane); 

Chirurgia (13 settimane); 

Diagnostica per immagini (5 settimane);  
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Riproduzione (4 settimane) 

H24 Emergency Service e/o Terapia Intensiva (5 settimane)  

La distribuzione temporale può subire delle variazioni in relazione alle disponibilità ed 

all’attivazione dei servizi stessi. 

Si precisa che nel programma di Medicina interna, oltre alle attività di base, sarà data 

particolare attenzione alle seguenti materie: 

Cardiologia, Dermatologia, Diagnostica Ematologica, Endocrinologia, Gastroenterologia, 

Diagnostica isto- e cito-patologica e Necroscopica, Parassitologica, Microbiologica, 

Nutrizione. 

Nel programma di Chirurgia, oltre alle attività di base (chirurgia dei tessuti molli e 

ortopedia) sarà data particolare attenzione alle seguenti materie: 

Anestesiologia, Oftalmologia, Neurologia, Oncologia;  

Il programma di diagnostica per immagini comprende la diagnostica radiologica, 

ecografica, internistica 

Nel programma di Riproduzione, oltre alle attività ostetrico-ginecologiche di base, sarà 

data particolare attenzione alle materie riguardanti la fecondazione artificiale negli 

animali da compagnia. 

VISTE le motivazioni suindicate; 

VISTA la disponibilità in Bilancio, derivante dall’assegnazione straordinaria finalizzata 

alla gestione del Rotating Intership Program ; 

VISTA la delibera n.11 del 13/12/2021 del Consiglio del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali, 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 “Clinical 
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Sciences”, secondo le indicazioni dell’European Association for Evaluation of Veterinary 

Education (EAEVE) e della American Veterinary Association (AVMA-Veterinary Intership 

Guidelines, 13/06/2018). 

 

ART. 1 

È indetta una selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 5 borse di studio 

della durata di 12 mesi. 

 Ciascuna borsa riservata alla formazione di esperti per il “ROTATING INTERNSHIP 

PROGRAM”, da svolgersi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico O.V.U.D. 

DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA E PRODUZIONI ANIMALI, dell’ UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” 

      Art. 2  

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che sono in 

possesso del diploma in laurea magistrale o della laurea specialistica in Medicina 

Veterinaria conseguita con uno degli ordinamenti che si sono succeduti nel corso degli 

anni (laurea, laurea specialistica o laurea magistrale) con un voto non inferiore a 

100/110 e laureati negli anni 2016—2021, fino ad Ottobre 2021. 

I candidati, come da Regolamento di funzionamento del ROTATING INTERNSHIP 

PROGRAM del Dipartimento,  devono avere un’età non superiore ai 33 anni alla data di 

emissione del presente bando.  

ART. 3 

La selezione avviene per titoli e due prove, una scritta e un colloquio. Quest’ultimo è  

svolto in lingua inglese.  
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ART. 4 

La borsa di studio riguardante il programma di training avrà la durata di 12 mesi e non è 

rinnovabile. L’importo di ciascuna  borsa ammonta a € 6.000,00 (euro seimila/00) al 

lordo degli oneri fiscali a carico del beneficiario) e sarà erogata dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali in 12 (dodici) rate mensili di uguale 

ammontare  posticipate allo svolgimento dell’attività di  training e previa verifica di 

regolare presenza e di proficua attività. 

 La borsa di studio non è cumulabile con assegni per lo svolgimento di attività di 

ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse 

da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività 

di ricerca dei borsisti. 

La borsa di studio, inoltre, non è compatibile: 

- Con l’iscrizione a qualunque corso di studio, fatta eccezione per l’iscrizione, 

senza fruizione di borsa di studio, ad un corso di dottorato di ricerca, ad una 

scuola di specializzazione nonché ad un Corso di Master di II livello;  

- Con attività di lavoro dipendente pubblico e privato. 

 

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di 

coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con 

un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo.  

      ART.5  

Le domande di partecipazione alla selezione redatte in carta semplice, secondo lo 

schema ALLEGATO A, firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire esclusivamente  

tramite posta elettronica  certificata al seguente indirizzo:  

uff.ovud.contratti-veterinaria@pec.unina.it  entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

11/01/2022, riportando l’indicazione del concorso e della sua tipologia: Rif 

ROTATING INTERNSHIP PROGRAM/102/2021  indirizzata all’Ufficio Contratti e 
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Logistica del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Università 

degli Studi di Napoli Federico II  

Per informazioni o chiarimenti contattare la Dott.ssa Pipola Stefania  al seguente 

indirizzo e-mail : stefania.pipola@unina.it 

Non saranno ammesse le domande pervenute con modalità diversa o trasmesse  oltre il 

suddetto termine 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi digitali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

 cognome e nome; 

 data e luogo di nascita; 

 residenza; 

 cittadinanza; 

 indirizzo presso il quale desidera siano fatte le comunicazioni relative alla 

presente selezione, qualora tale indirizzo sia diverso da quello del luogo di 

residenza; 

 Indirizzo posta elettronica; 
  

 Indirizzo posta elettronica certificata 

 Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 certificato di laurea con indicazione degli esami sostenuti e relative votazioni; 

 una copia della tesi di laurea in formato cartaceo o digitale; 

 eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 

 curriculum vitae in formato europeo, redatto in  italiano ed in inglese; 

 eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte attestanti le 

esperienze pregresse presso Istituti di Ricerca ed altri). 

 Copia di un valido documento d’identità. 
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I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel 

rispetto della normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (vedere allegato B)  o di atto di notorietà. 

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento. 

Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse, le domande che non 

contengano le dichiarazioni sopra elencate ed alle quali non sia allegata la prescritta 

documentazione.  

Si precisa che il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione 

di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da 

parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento. 

 

ART. 6 

La Commissione giudicatrice sarà composta dal Coordinatore del Programma e da n. 2 

docenti afferenti alle discipline cliniche (VET/03, VET/05, VET/06, VET/08, VET/09, 

VET/10) o all’AGR/18 e da un Segretario verbalizzante nominati dal Direttore del 

Dipartimento 

ART. 7 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal 

candidato e sull’esito di una prova scritta il cui superamento permetterà di accedere 

alla  prova orale. Quest’ultima sarà effettuata in lingua inglese.  

Entrambe le prove   riguarderanno argomenti di carattere generale inerenti le materie 

incluse nelle Clinical Sciences del corso di studi in Medicina Veterinaria (Clinica Medica, 

Clinica Chirurgica Veterinaria, Clinica Ostetrica, Anatomia Patologica, Malattie Infettive, 

Malattie Parassitarie).  

La prova scritta sarà costituita da 30 quiz a risposta multipla a ciascuna delle quali 

verranno assegnati punti 1 e la prova si intenderà superata se verrà raggiunto il risultato 
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complessivo di punti 15. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per 

l’espletamento della prova è fissato in 60 minuti. 

La Commissione disporrà di 100 punti, di cui 40 per i titoli e 60 per le prove, da ripartire 

nel seguente modo: 

1) esame prova scritta fino a 30 punti; 

2) esame prova orale fino a 30 punti;  

3) voto di laurea e tesi fino a 10 punti; 

4) votazioni riportate nelle materie attinenti le tematiche oggetto delle attività 

(Clinica Medica e Medicina Legale Veterinaria; Anestesiologia e Clinica Chirurgica 

Veterinaria; Clinica Ostetrica.) fino a 10 punti;  

5) Esperienze pregresse attinenti le tematiche oggetto dell’attività di internship fino 

a 10 punti; 

6) Altri titoli e pubblicazioni fino a 10 punti  

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel 

rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del 

punteggio andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della 

Commissione. 

Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non 

inferiore ai 60/100 dei punti disponibili. 

 

Con Decreto del Direttore del Dipartimento,  si provvederà a comunicare la 
Composizione della Commissione giudicatrice ,  e con AVVISO , sarà comunicata la 
data, l’ora e le  modalità per lo svolgimento delle prova scriita e del colloquio .   

I candidati, devono presentarsi  a sostenere le prove del concorso in presenza, 

presso i locali dell’Ufficio Contratti, logistica  del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali  Via Delpino 1 Napoli  o, in alternativa nel caso 

fosse prorogato lo stato di emergenza sanitaria Covid-19, lo stesso si svolgerà in 

modalità telematica utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.   In ogni caso,  ai 

candidati sarà data comunicazione con AVVISO pubblicato sul sito di Ateneo 

FEDERICO II  alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/borse-di-studio#lau   
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in corrispondenza del presente bando  ROTATING  INTERNSHIP   PROGRAMM 

/102/2021  e, all’indirizzo di posta elettronica dei candidati, indicato nella domanda 

di partecipazione 

I candidati, sia per la prova scritta che per il colloquio  dovranno  essere muniti di 

valido documento di riconoscimento  

L’ASSENZA DEL CANDIDATO NEL GIORNO E NELL’ORARIO PREVISTO SARÀ 

CONSIDERATA ASSENZA VOLONTARIA DELLO STESSO 

 

ART. 8 

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In 

caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di 

età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 

In caso di mancata assegnazione di tutte le 5 borse di studio, previste dal presente 

bando, i posti vacanti,  saranno messi a concorso con  un successivo avviso pubblico. 

 

ART. 9 

In caso di rinuncia dei vincitori, potranno subentrare progressivamente coloro che sono 

risultati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 

ART. 10  

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della mail e/o PEC nella quale 

si darà notizia del conferimento della borsa, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena 

di decadenza, al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dichiarazione 

di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. 
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Dovrà, altresì, far pervenire a mezzo mail e/o PEC dichiarazione, da redigere in cui si 

attesti, sotto la propria responsabilità: 

 
a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) residenza; 

d) cittadinanza; 

e) titolo di studio; 

f) posizione relativa agli obblighi militari; 

g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati. 

h) inscrizione all’albo dei medici veterinari o documento attestante l’avvenuta 

presentazione di domanda (da presentare entro un mese dall’inizio del percorso 

formativo). Per i cittadini comunitari, della Confederazione svizzera e dell’Area SEE 

(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che hanno conseguito il titolo di medico veterinario 

in un Paese dell’UE, dell’Area SEE o nella Confederazione svizzera e che sono stabiliti in 

uno stato membro per esercitarvi a stessa professione, vale quanto previsto dal portale 

del Ministero della Salute al link: 

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionl

ine&idMat=PROFS&idAmb=RTEC&idSrv=LC1V&flag=P  

  

ART. 11  

L’assegnatario avrà l’obbligo di: 

a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal 

responsabile del programma che comunicherà il calendario delle rotazioni nelle 

differenti strutture. Sono possibili variazioni delle attività calendarizzate con 

preavviso anche inferiore ad una settimana; 
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b) Ricoprire turni ospedalieri anche notturni e festivi;  

c) Partecipare all’assistenza ricoverati ed all’Emergency Service h24; 

d) Svolgere, con cadenza settimanale, seminari riguardanti casi clinici seguiti nelle 

strutture ospedaliere o riguardanti argomenti specifici (journal club) rivolti agli 

addetti ai lavori e agli studenti. Tali attività potranno anche essere svolte su 

piattaforma digitale 

e) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della 

durata del contratto; la quotidiana presenza sarà comprovata mediante 

apposizione di firma giornaliera su dedicato registro o in maniera informatizzata. 

Potranno essere giustificate brevi interruzioni solo se dovute a motivi di salute o a 

casi di forza maggiore debitamente comprovati, e comunicate mediante email al 

responsabile fermo restando che le interruzioni di lunga durata (>2 settimane 

continuative, per un massimo due volte), se non recuperate, non consentiranno 

l’acquisizione del titolo; 

f) presentare a fine anno una relazione completa e documentata sul programma di 

attività svolto, nonché una dissertazione riguardante una delle attività seguite 

durante lo svolgimento del programma, e consegnare il libretto ricevuto ad inizio 

anno, attestante le attività svolte 

 

ART. 12 

L’assegnatario che non ottemperi a uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda 

comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà, a giudizio insindacabile del, 

Coordinamento Internship dichiarato decaduto dal programma di training. 

      ART 13 

Il presente Bando è emanato in conformità alla Legge n.190 del 06.11.2012 e 

ss.mm.ii. contenente le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione di Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n.39 del 30.01.2014; al Codice di Comportamento dell’Università adottato dal 
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Consiglio di Amministrazione con delibera n.39 del 30.01.2014 in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art.54, comma 5, del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii; al Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica n.62 del 16.04.2013 e già diffuso con nota direttoriale prot. n.68362 del 

18.07.2013. 

Le voci 2 e 3 sono consultabili sul sito dell’Ateneo al seguente indirizzo : 

www.unina.it/personale/pta/codicecomportamento/) 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento al  

Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire 

con fondi derivanti da convenzioni, emanato con D.R. n.2825 del 27.08.2013 e al  

Regolamento di funzionamento del ROTATING  INTERNSHIP PROGRAM.  

Napoli, 22/12/2021 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

                                                                            Prof Gaetano Oliva 

  

  

 



CONCORSO  CODICE  ROTATING INTERNSHIP PROGRAM/102/2021 
 

 

 

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione per il conferimento di n. 5 contratti di  

                                                     CODICE ROTATIONG INTERSHIP PROGRAM/102/2021 

                                                                              

Al Direttore del Dipartimento  

di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

Via F. Delpino, 1 

80137 Napoli 

Il sottoscritto (nome e cognome) ________________________________________________ 

nato a___________________________________________________il __________________ 

C.F._________________________________ residente a___________________________  in 

via ___________________________________________________c.a.p. ________________ 

con recapito eletto in (solo se diverso dalla residenza) _____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica ___________________________________________________ 
 

Indirizzo posta elettronica certificata___________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 5 borse di formazione  

per il programma di training specialistico  “ROTATION INTERNSHIP PROGRAM 102/2021  

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per il rilascio di dichiarazioni mendaci e di ipotesi 

di falsità in atti, 

DICHIARA 

1)di essere cittadino/a _________________ ; 

2)di essere nato/a a________________________il______________________ 

C.F._________________________; 

3)di essere residente a __________________ in via ____________________, n. __ ,  



di eleggere domicilio presso _____________________________________________per 

eventuali comunicazioni che lo/a riguardano; 

4)di essere in possesso di diploma di laurea in_________________________________ 

 conseguito il______________________________________________________________ 

 presso l’Università_______________________________________________________; 

 con la seguente votazione:_______________; 

5) di aver riportato le seguenti votazioni nelle seguenti discipline: (Clinica Medica e 

Medicina Legale Veterinaria; Anestesiologia e Clinica Chirurgica Veterinaria; Clinica 

Ostetrica, Anatomia Patologica, Malattie Infettive, Malattie Parassitarie).  

 

6) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale dei veterinari della provincia di 

______________al numero ______________, con data di prima 

iscrizione__________________ o  documento attestante l’avvenuta presentazione di 

domanda (da presentare entro un mese dall’inizio del percorso 

formativo)_________________________________________________________________; 

 
7)di avere la seguente esperienza preventiva di ricerca nel 

settore___________________________________________________________________; 

 

8)di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazione post laurea attinenti: 

___________________________________________________________________________; 

9)di essere a conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

10)di avere la seguente esperienza preventiva nel settore di 

_________________________________________________________________________; 

per un periodo di _____________________________________________ ; 

11)di avere la seguente esperienza nel campo__________________________ 

____________________________________________________________________________

; 

per un periodo di___________________; 

12) di aver effettuato le seguenti pubblicazioni concernenti le proprie ricerche su atti e 

riviste nazionali e internazionali _______________________________________________; 

13)Altri eventuali titoli posseduti 

_____________________________________________________ ; 



14) non essere in nessuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause 

ostative alla permanenza all’estero; 

15)di godere dei diritti civili e politici; 

16)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

17) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione. 

Si precisa che i requisiti per l’ammissione sono posseduti dal/dalla sottoscritto/a alla 

data di  presentazione della presente domanda. 

Dichiara, infine, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

________________________________ 

 

______________________________ 

 

_______________________________ 

(Luogo) (Data) firma 

 

 

NB: 
 
il candidato dovrà allegare – a pena di esclusione-  alla presente domanda di partecipazione: 
 
 
1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto 
 
2) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Al Direttore del Dipartimento di  

Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

Via F. Delpino, 1 

80137 Napoli 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………. consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 

 

DICHIARA: 

- di essere nato a ………………………..…….. (……………..) il …………………………..; 

- di essere residente in …………………………… alla via .………………………..……….; 

- di essere cittadino …………………………………………………………………….……....; 

- di essere in possesso della laurea magistrale/specialistica in: 

…………….…………………. conseguito presso ………….…….………………… in data 

………………………………… con voto …….……  

- di essere, in relazione agli obblighi militari, nella seguente  

posizione:………………………………………………………………………………….; 

- di non ricoprire alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di Enti Pubblici o Privati; 

- di non godere di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca né di altre borse di 

studio a qualsiasi titolo conferite,  

- di non essere iscritto a qualunque corso di studio post-laurea; 



- di non avere un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al 

quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 

Data……………… 

Firma ………………………. 

 

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.96, n. 675: i dati sopra riportati sono 

raccolti 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. All'interessato 

competono i diritti di cui all'art. 13 della Legge n. 675/96. 

 

AVVERTENZE: 

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, 

D.P.R. 28.12.00 n. 445); 

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28.12.00 n. 445) 
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