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I L  R E TT O R E 
 

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università; 
VISTO il D.P.R. 162 del 10 marzo 1982 relativo al riordinamento delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato sulla G.U. n. 275 del 6 ottobre 
1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle Scuole di 
Specializzazione; 
VISTO il D.P.R. del 27 ottobre 1988, pubblicato sulla G.U. n. 35 dell’ 11 febbraio 1989 riguardante 
le norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione di questa Università; 
VISTO il Decreto Ministeriale dell’8 marzo 1994 pubblicato sulla G.U. n. 198 del 25 agosto 1994, 
concernente le modificazioni all’ordinamento didattico universitario relativamente alle Scuole di 
Specializzazione del settore veterinario; 
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 1996  
con il quale viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
RICHIAMATO il D.R. del 28 ottobre 1996 pubblicato sulla G.U. n. 271 del 19 novembre 1996 
con il quale viene istituita presso questa Università la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni Zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 27 gennaio 2006  pubblicato sulla G.U. n. 146 del 15 giugno 2006 
in materia di riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Veterinaria; 
RICHIAMATO  il D.R. n. 553 del 19 marzo 2009 che integra il Regolamento Didattico di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 1008/2008 del 29 maggio 2008, relativamente all’istituzione e all’attivazione 
(mediante trasformazione delle scuole di specializzazione preesistenti o di nuova istituzione) delle 
scuole di specializzazione di area sanitaria a decorrere dall’anno accademico 2008/2009; 
VISTA la nota del M.I.U.R. del 27 luglio 2009  prot. n. 2925, con la quale viene autorizzata 
l’istituzione e l’attivazione delle Scuole di Ispezione degli alimenti di origine animale e di Sanità 
animale, allevamento e produzioni zootecniche fino all’entrata in vigore dei relativi standards e 
requisiti; 
RICHIAMATO il D.R. n. 2009 del 09 settembre 2009 relativo all’istituzione (trasformazione delle 
scuole preesistenti) delle Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale” e 
in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, con i relativi ordinamenti didattici; 
RICHIAMATO il D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento Scuole specializzazione di area veterinaria”; 
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TENUTO CONTO CHE sono in essere Regolamenti interni, normanti il funzionamento delle 
singole Scuole di Specializzazione, deliberati e adottati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, su 
proposta dei relativi Consigli delle Scuole, nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento di cui 
sopra; 
ATTESO CHE per quanto non disposto dal succitato D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015, 
si applica, quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e 
dai Regolamenti interni delle singole Scuole; 
RICHIAMATO il D.R. n. 2433, prot. 93228 del 2 agosto 2019 con il quale sono aperti i termini per 
la presentazione delle domande di ammissione al primo anno accademico 2019/2020, del XVI ciclo, 
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e della Scuola di 
Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, afferenti al Dipartimento 
di Medicina Veterinaria; 
ALLA LUCE delle recenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19 (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) e nel particolare l’art. 1, punto G; 
CONSIDERATO che, in applicazione a quanto sopra, con D.R. 1011, prot. 34828 del 20 marzo 
u.s., questa Università ha disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande di 
concorso per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione oggetto del presente decreto, sospendendo 
altresì le procedure concorsuali con il rinvio delle prove stesse fino al rientro dell’emergenza e, 
pertanto, a data da definirsi;  
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che dispone la sospensione delle procedure concorsuali  ad  
esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   è   effettuata esclusivamente su basi 
curriculari ovvero con modalità a  distanza, fermo  restando quanto  previsto all'art. 87, comma 5, 
del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e all'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;  
RICHIAMATO l’art. 6  “Date esame di ammissione” del bando di concorso che prevede che la prova 

di ammissione al concorso, consistente in un test a risposta multipla, dovrà essere sostenuta dai 

candidati secondo un calendario preciso e a seguito di convocazione degli stessi, pena l’esclusione 

dal concorso, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

RICHIAMATO il successivo art. 7 “Valutazione titoli e prove di esame” che dispone che la 
Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli dei soli candidati presenti alla prova 
concorsuale, con una valutazione complessiva pari a 100 punti dei quali, 70 punti per la prova scritta; 
ATTESO CHE la Commissione nella valutazione dei  titoli è altresì in possesso di 30 punti così 

suddivisi: voto di laurea, per un massimo di punti 5; esami attinenti, per un massimo di punti 5; tesi 

di laurea in discipline attinenti la specializzazione, fino ad un massimo di punti 10; pubblicazioni in 

materie attinenti la specializzazione, fino ad un massimo di punti 10;  

VALUTATA l’impossibilità di contenere e avviare eventuali procedure concorsuali in presenza, 
anche adottando opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati, 
garantendo altresì  la necessaria distanza di sicurezza, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla 
sede, dell’identificazione e dello svolgimento delle prove; 
RAVVISATE le difficoltà derivanti ad assicurare la partecipazione in presenza di candidati 
provenienti da altre regioni, stanti le limitazioni alla loro mobilità; 
PONDERATA l’impossibilità di  bloccare l’offerta formativa, rinviando e riprogrammando fino a 
data da definirsi le sedute di concorso; 
VALUTATE le difficoltà nell’eventuale svolgimento di una prova scritta per via telematica, legate al 
corretto rispetto delle regole concorsuali (divieto di consultazione di libri, pubblicazioni, manoscritti 
o appunti, di uso di telefonini, pc o altro dispositivo elettronico); 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf


 
 

3 
 

VALUTATA, altresì, l’incertezza di stabilità per i candidati nelle connessioni informatiche durante 
un eventuale prova scritta telematica; 
RAVVISATA la necessità di definire nuove modalità di svolgimento delle prove concorsuali; 
VISTE le note datate 20 aprile 2020 con le quali tra le altre cose i Direttori delle Scuole di 
Specializzazione chiedono, su mandato dei relativi Consigli, che la prova concorsuale avvenga per 
soli titoli, nominando altresì i componenti  delle Commissioni Giudicatrici; 
VISTA la nota MIUR prot. 38 del 24 aprile u.s. relativa al differimento delle prima sessione degli 
esami di Stato dal 16 giugno al 16 luglio 2020; 
VISTA la successiva nota datata 28 aprile 2020 con la quale i Direttori delle Scuole di cui sopra, 
acquisita la nota MIUR di cui sopra, rettificano parzialmente quanto chiesto nelle precedenti del 20 
u.s., limitatamente alla sola richiesta di ammissione dei candidati  in sub condicione; 
ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento e Servizi agli 
Studenti; 
 

DECRETA 

Art. 1 L’art. 6 “Date esame di ammissione” del D.R. n. 2433, prot. 93228 del 2 agosto 2019  di apertura 

dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al primo anno accademico 

2019/2020, della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale e della 

Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, nonché quanto 

disposto a riguardo nelle relative locandine allegate al bando stesso, risulta annullato; 

Art. 2 Alla luce dell’emergenza sanitaria e in deroga a quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 
16 settembre 1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione 
alle Scuole di Specializzazione, il successivo art. 7 “Valutazione titoli e prove di esame” risulterà così 
modificato: 
La Commissione procederà alla sola valutazione dei titoli vantati dai candidati. Stante l’emergenza 

sanitaria in atto non è previsto lo svolgimento della prova scritta. 

La Commissione per l’ammissione alla Scuola dispone complessivamente di 30 punti così suddivisi: 

- voto di laurea, per un massimo di punti 5 come segue: 

da 99 a 109                                             0.30 punti per ogni voto 

110/110                                                   4    punti 

110/110 e lode                                         5    punti 

- esami attinenti, per un massimo di punti 5 come segue: 

27/30-29/30                                           0.25 per ogni esame 

30/30                                                       0.50 per ogni esame 

30/30 e lode                                           0.75 per ogni esame 

tesi di laurea in discipline attinenti la specializzazione: fino ad un massimo di punti 10 

- punti 0   nessuna attinenza  

- fino ad un massimo di punti 10 tesi attinenti, considerata come lavoro scientifico non stampato (se 
pubblicata viene valutata, in ogni caso, una sola volta) 
pubblicazioni in materie attinenti la specializzazione: fino ad un massimo di punti 10 
- punti 0 pubblicazioni non attinenti 

- punti 0,25 abstract a convegno nazionale o internazionale 

- punti 0,5 lavoro in extenso su atti di congressi nazionali e internazionali 

- punti 1 lavoro in extenso su rivista non indicizzata su Scopus e/o WOS 

- punti 2,0 lavoro in extenso su rivista indicizzata su Scopus e/o WOS 
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La tesi di laurea e le pubblicazioni, caricate al momento dell’iscrizione al concorso ed esclusivamente 

in un unico file in formato pdf, verranno valutate solo se prodotte integralmente, comprensive di 

frontespizio.  

La Commissione giudicatrice si troverà impossibilitata ad attribuire punteggio al candidato, anche se 

laureato presso l’Università degli Studi di Sassari, che non allegherà alcuna dichiarazione sostitutiva 

di certificazione relativa agli esami valutabili e attinenti alla Scuola di Specializzazione. 

 

Art. 3 Sono modificate le locandine delle Scuole di Specializzazione di cui al D.R. n. 2433, prot. 

93228 del 2 agosto 2019, parti integranti del presente decreto. 

Art. 4 Restano invariate le restanti parti di cui al D.R. n. 2433, prot. 93228 del 2 agosto 2019 e 

successivo D.R. 1011, prot. 34828 del 20 marzo u.s.. 

 

IL R E T TO R E 

(Prof. Massimo Carpinelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apv/PP 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
  

MODALITA’ RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE 

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 

 

 

ESAMI DEL CORSO DI LAUREA ATTINENTI LA SPECIALIZZAZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE: 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria prima dell’a.a. 1971/72: 

Ispezione  e  controllo  degli  alimenti  di  origine  animale;  malattie  infettive  profilassi    e  polizia veterinaria;  

patologia  generale  e  anatomia  patologica;  tecnica  delle  autopsie  e  diagnostica cadaverica; ittiopatologia e igiene dei 

prodotti della pesca; approvvigionamenti  annonari,  mercati  e  industrie  degli  alimenti  di origine  animale; zootecnia 

generale. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 71/72 e fino all’a.a. 

84/85: 

Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I; Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine 

animale II; lavori pratici nei macelli; igiene del latte; igiene e controllo dei prodotti della pesca; anatomia patologica 

generale e speciale; malattie infettive. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1985/86 fino all’a.a. 

88/89: 

Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I; Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine 

animale II; lavori pratici nei macelli; igiene del latte; igiene e controllo dei prodotti della pesca; igiene e tecnologia 

alimentare; anatomia patologica generale e speciale. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 89/90 e fino all’a.a. 

94/95: 

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I   e lavori pratici nei macelli; ispezione e controllo dei 

prodotti alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare; igiene del lattee dei latticini e igiene e controllo 

dei prodotti  della  pesca;  microbiologia  degli  alimenti  e  tossicologia  dei  residui  negli  alimenti; legislazione 

veterinaria nazionale e della  CEE  sugli  alimenti  di  origine  animale  e  tecnica  delle  autopsie  e  diagnostica  

cadaverica; anatomia patologica veterinaria. 

per gli  iscritti  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  di  medicina  veterinaria  a  partire  dall’a.a. 1995/96: 

Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti; industrie e controllo di qualità degli alimenti; anatomia normale e 

patologica  (modulo  professionalizzante  igiene  e  qualità  degli  alimenti  di  origine  animale); industrie degli alimenti 

(modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale; igiene e qualità (modulo 

professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale); ispezioni delle carni, del pesce, e dei loro derivati 

(modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale); ispezioni del latte, delle uova e delle carni 

avicunicole (modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale). 

per gli  iscritti  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  di  medicina  veterinaria  a  partire  dall’a.a. 2000/2001: 

Ispezione e Controllo degli Alimenti di Origine Animale (Corso Integrato Professionalizzante); Ispezione, Controllo e 

Certificazione degli alimenti; Industrie e controllo di qualità degli alimenti; Anatomia Patologica I; Anatomia Patologica 

II; Malattie Infettive I; Malattie Infettive II. 

per gli  iscritti  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  di  medicina  veterinaria  a  partire  dall’a.a. 2010/2011: 

Ispezione, Controllo e Certificazione degli alimenti; Industrie e controllo di qualità degli alimenti; Anatomia Patologica I; 

Anatomia Patologica II; Malattie Infettive I; Malattie Infettive II; Patologia aviare. 
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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
SANITA’ ANIMALE, ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

 
 

MODALITA’ RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE  

 ANNO ACCADEMICO 2019/2020  

 
ESAMI DEL CORSO DI LAUREA ATTINENTI LA SPECIALIZZAZIONE CHE SARANNO 
VALUTATI:  

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’A.A. 

1974/75 fino all’A.A. 1984/85: Anatomia Patologica Generale e Speciale; Clinica Ostetrica; Malattie 

Infettive I; Malattie Infettive II; Malattie Parassitarie; Zootecnica I; Zootecnica II; Nutrizione e 

Alimentazione animale. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’A.A. 

1985/86 fino all’A.A. 1988/89: Anatomia Patologica Veterinaria, Clinica Ostetrica, Malattie Parassitarie 

degli Animali Domestici; Patologia e Profilassi delle Malattie Infettive degli Animali Domestici; Patologia 

Aviare; Zootecnica I; Zootecnica II; Nutrizione e Alimentazione animale.  

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’A.A. 

1989/90 fino all’A.A. 1994/95 (Ord. 910): Anatomia Patologica Veterinaria I e II; Clinica Ostetrica e 

Ginecologica Veterinaria; Malattie Infettive e Polizia Sanitaria I e II; Parassitologia e Malattie Parassitarie 

degli Animali Domestici; Zootecnica I; Zootecnica II; Nutrizione e Alimentazione animale Patologia 

aviare. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’A.A. 

1995/96 (Ord. 940): Anatomia Patologica, Clinica Ostetrica Veterinaria; Epidemiologia, Malattie 

Infettive e Sanità Pubblica Veterinaria; Malattie Infettive e Patologia Aviare; Parassitologia e Malattie 

Parassitarie; Zootecnia Generale e Miglioramento Genetico; Zootecnia Speciale e Tecniche di 

allevamento; Nutrizione e Alimentazione animale 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’A.A. 

2000/01 (Ord. M3): Anatomia Patologica I; Anatomia patologica II; Malattie infettive I; Malattie infettive 

II; Malattie Parassitarie; Zootecnica e miglioramento genetico; Zootecnica II; Nutrizione e 

Alimentazione animale. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’A.A. 

2010/11 (Ord. 270): Anatomia Patologica I; Anatomia patologica II; Malattie infettive I; Malattie infettive 

II; Malattie Parassitarie; Zootecnica e miglioramento genetico; Zootecnica speciale; Nutrizione e 

Alimentazione animale.  
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