
 

 

 

 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI  n. 3 BORSE DI STUDIO ESTERE 
AVENTI AD  OGGETTO ATTIVITÀ CLINICO-DIAGNOSTICHE  INNOVATIVE DA 
SVOLGERSI  PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E/O PRIVATE 
ESTERE 

 
In esecuzione di quanto deliberato nella riunione del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Napoli del 5 luglio 2016 e ratificato  

 
SI RENDE NOTO 

 
che l’Ordine dei Medici Veterinari ha disposto il conferimento di 3 Borse di Studio aventi ad oggetto 

attività  clinica innovativa nella prevenzione, diagnosi o cura in ambito Internistico, Diagnostico e di 

Pronto soccorso per la cura dei piccoli e grandi animali. 

L’attività oggetto della borsa prevederà un tirocinio pratico presso strutture ospedaliere private e\o 

pubbliche accreditate e aventi nel loro staff uno o più medici veterinari  diplomati presso College 

europei e\o americani. 

L’Ordine garantisce, ai sensi della Legge n. 125/1991, parità e pari opportunità tra uomini e donne. 
 

 

ART. 1 

E’ indetta una selezione per n. 3 borse di studio di €.10.000,00 ciascuna, per un importo complessivo di 

€.30.000,00 da svolgersi presso strutture ospedaliere veterinarie private e\o pubbliche estere accreditate 

ed aventi nel loro staff uno o più medici veterinari diplomati presso College europei e\o americani. 

La borsa di studio prevede un’attività presso la struttura ospitante della durata di almeno  6 mesi e non 

è rinnovabile. 

 
ART. 2 

Possono partecipare alla selezione coloro che posseggono i seguenti requisiti:  

 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- mancata destituzione o decadenza, ai sensi della lettera d) dell’art. 127 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, da 

impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

- buona conoscenza della lingua inglese; 

- laurea in medicina veterinaria e iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 

Napoli. 

 

 

 

 



ART. 3 

La selezione avviene per titoli e colloquio. 

La borsa di studio verrà assegnata sulla base di:  

• Valutazione del progetto presentato  dal candidato 

• Curriculum universitario 

• Curriculum professionale  

• Documentazione di accettazione da parte della struttura ospitante e/o del Medico Veterinario 

ospitante, responsabile dell’attività di formazione  

 
ART. 4 

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. 

 

La borsa di studio, inoltre, non è compatibile con: 

- l’iscrizione a qualunque corso di studio,  

- con attività di lavoro dipendente pubblico o privato. 

 

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

grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un membro del Consiglio o del 

Collegio dei Revisori  dello stesso  Ordine. 

 

ART. 5 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono far pervenire la domanda di ammissione, redatta in 

carta semplice, ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 23.8.1988, n. 370, secondo lo schema allegato al 

presente avviso (allegato A), indirizzata all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli ,Centro 

Direzionaleis.G1 scala C, Pal.Prof. Studi-80143 Napoli, improrogabilmente  

 

entro le ore 14.00 del 14 Novembre 2016 
 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

Bando di selezione per l’affidamento di n. 3  borse di studio 
 

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere inviata per via postale (raccomandata AR) o 

per via telematica tramite posta certificata all’indirizzo PEC : ordinevet.na@pec.fnovi.it  

La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere presentata direttamente alla segreteria 

dell’Ordine durante l’ordinario orario di servizio. I concorrenti che si avvalgono di quest’ultima modalità di 

presentazione devono produrre al predetto ufficio una copia aggiuntiva della domanda, sulla quale l’addetto 

appone il timbro di ricevuta e il numero di protocollo. 

 

 

 

 

 



CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda, i candidati devono indicare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli 

delle sanzioni per le ipotesi di falsità in atti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto 

segue: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza; 

• possesso della cittadinanza italiana, o di altro Paese; 

• comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

• eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti ovvero di non avere 

riportato condanne penali; 

• esperienze lavorative maturate presso pubbliche amministrazioni o enti di ricerca pubblici o privati e 

le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti, o, in alternativa, dichiarare di non aver avuto 

alcuna esperienza lavorativa; 

• possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività inerente la borsa di studio; 

• autorizzazione all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per fini inerenti l’espletamento della selezione; 

• domicilio presso il quale deve essere inoltrata, ad ogni effetto, ogni comunicazione, nonché l’indirizzo 

di posta elettronica certificata; 

• di avere una buona conoscenza della lingua inglese;  

• l’accettazione di quanto previsto dall'avviso di selezione; 

• di aver conseguito la laurea specialistica in Medicina Veterinaria in data ……….…….. con la 

votazione di ..………………., presso l’Università di ……………...…; 

• di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Napoli con il numero … ; 

• di non essere dipendente di alcun ente pubblico o privato; 

• di non avere un rapporto di coniugi o ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un membro del Consiglio o del Collegio dei Revisori dell’ Ordine dei Medici 

Veterinari di Napoli; 

• di non godere di alcuna borsa di studio conferita a qualsiasi titolo; 

• di non essere iscritto ad alcun Corso di Studio.  

 

L’omissione o l’incompletezza anche di una sola delle dichiarazioni sopracitate determineranno 
l’esclusione dalla selezione.  

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma in calce alla domanda di ammissione non deve 

essere autenticata e va apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso, a pena di esclusione 

dalla selezione. 

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare nella domanda di ammissione, 

qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere il colloquio  in 

relazione al proprio handicap.  

  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum vitae formato europeo; 

- elenco di eventuali pubblicazioni ed altri titoli; 

- titolo della tesi di laurea;  

- lettera di accettazione della struttura estera ospitante; 

- descrizione sintetica del progetto secondo allegato B;  

- eventuali attestati (corsi di perfezionamento, attività svolte presso Istituti di Ricerca ed altri). 

I titoli sopra elencati, se rilasciati da una Pubblica Amministrazione, sono sostituiti, nel rispetto della 

normativa vigente in materia, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà. 



ART. 6 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

·  Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Napoli e  Collegio dei Revisori dello 

stesso   Ordine,  

·   Segretaria dell’Ordine con funzione di Segretario verbalizzante.   

 

ART. 7 

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e su un 

colloquio riguardante il progetto presentato 

 

La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo: 

 

1) Colloquio per la valutazione del progetto,  fino a 75 punti; 

2) Voto di laurea, fino a 10 punti; 

3) Dottorato di ricerca in discipline attinenti al tema del progetto,  fino a 5 punti; 

4) Tesi di Laurea o Dottorato attinente al tema del progetto, fino a 5 punti; 

5) Altre pubblicazioni o partecipazione a seminari/congressi attinenti al progetto, fino a  5 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 6/10 

dei punti disponibili. 

 
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. 

 

ART. 9 

Le Borse di Studio verranno assegnate ai candidati che avranno conseguito il maggior punteggio e 

saranno erogate in due rate di uguale importo, corrisposte tramite bonifico bancario e così ripartite: la 

prima all’avviamento dell’attività e la seconda dopo il primo trimestre di svolgimento dell’attività 

prevista e previa attestazione di frequenza della struttura/veterinario ospitante.  

In caso di rinuncia del candidato,obbligatoriamente comunicata a mezzo raccomandata a.r. o PEC, è 

fatto obbligo di restituire: 

- la cifra già percepita, se predetta comunicazione perviene all’Ordine dopo il versamento della prima 

rata;  

- la cifra corrispondente in maniera proporzionale ai mesi residui di cui non ha usufruito, se la 

comunicazione perviene all’Ordine dopo il versamento della seconda rata e prima del termine del 

secondo trimestre.  

 

La Borsa di Studio che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo 

idoneo secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 



ART. 10 

Nel termine perentorio di 5 gg. dalla data di comunicazione tramite PEC nella quale si darà notizia del 

conferimento della borsa  di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza, alla 

segreteria dell’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli la dichiarazione di accettazione della borsa 

medesima tramite PEC .  

 
ART. 11 

L’assegnatario avrà l’obbligo di: 

a) iniziare l’attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile della struttura e/o    

    dal veterinario  ospitante;  

b) espletare l’attività regolarmente e ininterrottamente per l’intero periodo della durata della borsa.   

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

    maggiore debitamente comprovati, fermo restando che le interruzioni di lunga durata comporteranno  

    la decadenza dal godimento della borsa  di studio; 

c) presentare a fine periodo una relazione completa e documentata sul programma di attività svolto,  

    nell’ambito di una giornata di divulgazione organizzata dall’Ordine dei Medici Veterinari della 

provincia di Napoli a favore di tutti gli iscritti. 

 

ART. 12 

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

responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della  borsa di studio . 

 

 

 

 

         Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


