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Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento nella Scuola di Specializzazione in 

Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, per l’anno accademico 2016/2017 

 

Scadenza presentazione domande: 27 giugno 2017 ore 12:00 

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO      il D.P.R. 11.07.1980, n. 382; 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 
sistema universitario; 

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e pubblicato 
sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011, modificato con 
Decreto Rettorale n. 324 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 44 
del 22 febbraio 2014, modificato con Decreto Rettorale n. 2434 del 22 settembre 2015 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 229 del 2 ottobre 2015; 

VISTO il Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici - Rep. n. 1588 – prot. 16768 del 12 luglio 2016; 
VISTO  il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO  il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06 ottobre 2011; 
VISTO il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e il Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità di Ateneo; 
VISTA   la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 

Zootecniche del 22 maggio 2017 dove viene manifestata l’esigenza di attivare la procedura per la 
copertura di insegnamenti ufficiali; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 12 giugno 2017, dove viene 
manifestata l’esigenza di attivare la procedura per la copertura degli insegnamenti ufficiali della Scuola 
rimasti vacanti; 

VISTO      che la procedura per il conferimento dell'incarico al personale interno dell'Ateneo è andata deserta; 
ACCERTATA  la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento  

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 

Articolo 1 – Oggetto del Bando 

Il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari intende coprire il seguente 
insegnamenti, a titolo oneroso, nell’ambito della Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 



 

2 

 

Zootecniche”, per l’anno accademico 2016/2017: 
 

SSD Insegnamento CFU Profilo professionale Compenso previsto 

AGR/19 
Gestione e calcolo delle 

deiezioni  
3 

Esperienza didattica in corsi 
universitari di primo, secondo e 
soprattutto di terzo ciclo sulle 
tematiche da trattare; 
documentata attività di ricerca 
con pubblicazioni scientifiche sul 
tema specifico da trattare nei 
seminari su riviste specializzate di 
settore 

 

 

 

€ 540,00 

 
 

Articolo 2 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione tutti i soggetti* che hanno i requisiti essenziali (laurea magistrale o titolo equipollente 

conseguite da almeno tre anni, attinente a ciascun profilo indicato) ed in possesso di adeguati requisiti scientifici e 
professionali, ivi inclusi i docenti di altri Atenei, indicati nella tabella sopra riportata per ciascuna attività formativa.  

*di cui al Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici – Rep. N. 1588 – prot. 16768 – del 12 luglio 2016 
(https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/regolamento_per_il_conferimento_incarichi_didattici_16.6._1.pdf) 

 
Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto 

grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, con il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

 
Art. 3 - Presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando. 
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte dagli interessati, devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria via Vienna, 2 – 07100 Sassari, e pervenire nel termine perentorio indicato nel presente bando. Le 
domande possono essere inviate:  

• a mano alla Direzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria via Vienna 2 – 07100 Sassari 1° piano scala E; 

• a mezzo “raccomandata servizio postale o corriere con avviso di ricevimento” indirizzata al Direttore del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Vienna 2 – 07100 Sassari;  
Non farà fede il timbro postale ma la data di protocollazione dell’Ufficio.  

• tramite la propria PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale 
del Dipartimento: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it 

 
Sul plico devono risultare le seguenti indicazioni: 
Nome, cognome e indirizzo del candidato e la seguente dicitura: 

Bando Repertorio n. 124/2017 del  14 giugno 2017 per il conferimento di incarichi di insegnamento nella Scuola di 

Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche per l’anno accademico 2016/2017. 

 

Nel caso di utilizzo della PEC, la domanda, completa dei relativi allegati, deve essere a sua volta sottoscritta dal candidato 
con la propria firma digitale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti. 
Per i documenti allegati alla trasmissione, devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di 
macroistruzioni o codici eseguibili preferibilmente in formato .pdf  o .tiff  , evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed 
altri . 
Saranno ammesse alla procedura esclusivamente le domande pervenute entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  

27  giugno 2017. 
Non saranno ammessi alla procedura comparativa gli aspiranti le cui domande dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, 
dopo la scadenza indicata. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta l’autenticazione della 
sottoscrizione della domanda. 
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Il (Modulo A) compilato deve essere inoltre inviato dalla propria mail (non occorre pec) in formato .doc o .rtf 

all’indirizzo mail: dottfood@uniss.it; garippa@uniss.it;  

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici, le istanze devono essere 
corredate da: 

1. Curriculum didattico, scientifico e professionale;  
2. Elenco delle pubblicazioni scientifiche attinenti alla disciplina da ricoprire; 
3. Elenco dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
4. Curriculum vitae europeo; 
5. Modulo dichiarazione conflitto di interessi. 

- Il candidato, se è dipendente pubblico, dovrà allegare il nulla-osta della struttura o dell’ente di 

appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso;  

- Il candidato, se è un assegnista di ricerca, al momento della stipula del contratto dovrà allegare il nulla-

osta del responsabile scientifico della ricerca; 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si riserva di richiedere agli aspiranti l’esibizione di copia delle pubblicazioni indicate 
nella istanza suddetta. 
Non è consentito il riferimento per relationem a documenti già presentati in occasione di altre selezioni; non saranno presi in 
considerazione documenti inviati separatamente e/o successivamente alla domanda di partecipazione. 

 

Art. 4 - Criteri e modalità di conferimento 

Il Dipartimento procede alla valutazione dei candidati sulla base della qualificazione scientifica e/o professionale, delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo dei candidati inerente l’attività didattica da svolgere. 
Le procedure selettive sono svolte da una commissione giudicatrice, nominata dal Direttore della struttura didattica 
interessata, composta da almeno tre componenti, che formulano la graduatoria dei candidati idonei valida esclusivamente per 
l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione, in caso di un unico candidato è comunque valutata l’idoneità; gli atti 
della commissione giudicatrice sono approvati dal Consiglio della struttura didattica e, successivamente dal Consiglio di 
Dipartimento. 
In presenza di più domande, la Commissione giudicatrice, preliminarmente utilizza i criteri di valutazione sopra richiamati 
per valutare la rispondenza del candidato al profilo richiesto per lo svolgimento dell’incarico. 
Verificata la rispondenza dei candidati al profilo richiesto procede a valutazione comparativa dei curricula professionali e dei 
titoli. 
Con riferimento alla valutazione comparativa dei curricula dovranno essere valutati, in particolare: 
a) l’attività didattica già maturata in ambito accademico svolta anche all’estero nel settore e tematica specifica oggetto 

dell’incarico; 
b)  i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; 
c)  i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; 
d)  il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale ed internazionale; 
e)  esperienze professionali maturate anche presso enti pubblici o aziende private in grado di evidenziare il possesso di 

competenze di elevata qualificazione necessarie per lo svolgimento dell’incarico. 
 
Con riferimento alla valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche si osserveranno i seguenti criteri: 
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; 
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita 

la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; 
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità 

scientifica; 
 
I contratti relativi ad incarichi di insegnamento vengono conferiti mediante contratti di diritto privato stipulati dal Rettore o 
da un suo delegato. 
I suddetti contratti non danno luogo a diritti in ordine all’acceso ai ruoli universitari. 
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Ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del Regolamento le attività devono essere riportate nel relativo registro, che costituisce 
attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso. 
In materia previdenziale, ai contratti di diritto privato si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 co. 26 ss., L. 335/1995 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 5 - Pubblicità della procedura 

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è liberamente accessibile via Internet presso il sito Web dell’Ateneo. 
 

 

Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n. 
123/L. 

Art. 7 – Codice di Condotta 

1. Il docente è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti nel DPR 16 
aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2341 
del 06 ottobre 2011; 
2. Ai sensi dell’art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Condotta. 

 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del presente avviso è il Prof. Eraldo 
Sanna Passino, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

        
      IL DIRETTORE 

           (F.to Prof. Eraldo Sanna Passino) 
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AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

 

La informiamo che attraverso la presentazione della domanda e relativi allegati per la procedura comparativa pubblica per 
titoli per l’attribuzione di incarichi per attività didattica integrativa, l’Università degli Studi di Sassari acquisisce suoi dati 
personali.  
I dati saranno trattati secondo i criteri di liceità, di necessità, di non eccedenza, di pertinenza e di correttezza, nel rispetto 
della normativa vigente e dei regolamenti emanati dall’Università.  
A) FINALITÀ E MODALITÁ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali verranno trattati per lo svolgimento della procedura in oggetto. A tal fine potranno essere raccolti dati 
personali quali: [dati anagrafici, di residenza, relativi ai titoli posseduti, curriculum vitae] etc.  
Il trattamento dei dati personali acquisiti verrà eseguito:  
• in modalità elettronica attraverso la gestione informatizzata dei dati;  
• in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori e 
archivi).  
I dati personali acquisiti verranno trattati dai responsabili e dagli incaricati designati dall’Università.  
B) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO  
Il mancato conferimento dei dati richiesti impedisce agli uffici amministrativi dell’Università di svolgere le attività connesse 
alla specifico procedimento e pertanto l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere a detta finalità.  
C) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
In osservanza delle disposizioni in materia di Amministrazione Trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e normativa 
connessa), i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, tra cui i curriculum vitae saranno 
oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web dell’ateneo, limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali 
agli obblighi di trasparenza.  
È fatta salva, in ogni caso, l’eventuale comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, 
dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza 
dello Stato, accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'autorità giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge.  
D) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del Trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Sassari, Piazza Università, 21, 07100 SS.  
Responsabile del Trattamento è il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 196/2003  
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, richiedendo di conoscere i 
nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati, di accedere ai propri dati per conoscerli, verificarne l'utilizzo o, 
ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al 
loro trattamento, contattando per iscritto l’Università degli Studi di Sassari/Dipartimento di Medicina Veterinaria Via Vienna 
n. 2, città Sassari o in alternativa via Posta Elettronica Certifica all’indirizzo: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it.  

 
 


