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Rep. n. 182/2020  Prot. n. 1732  del  18/05  Anno 2020 
 
Titolo VII  Classe 16  Fascicolo 54   

 

PROCEDURA COMPARATIVA 

Procedura comparativa pubblica per titoli per l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale 
per lo svolgimento di attività clinica e di supporto alla didattica presso il Canile Comunale in Loc. Acchettas 
“Funtana sa figu” e presso l’Ospedale Didattico Veterinario Universitario. Errata corrige. 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Visto il D.D. Rep. n. 179/2020 – Prot. n. 1687 del 12/05/2020 con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica per l’assegnazione di n. 1 contratto di prestazione d’opera professionale per lo 

svolgimento di attività clinica e di supporto alla didattica presso il Canile Comunale in Loc. Acchettas 

“Funtana sa figu” e presso l’Ospedale Didattico Veterinario Universitario; 

Vista in particolare la previsione di cui agli artt. 1 e 6 del suddetto bando e l’allegato A; 

Preso atto che, per mero errore materiale, è stato indicato lo svolgimento di un colloquio; 

Ritenuto necessario procedere ad una correzione dei suindicati articoli; 

 

DECRETA 

Art.1 
L’Art. 1 – “Finalità” è così sostituito: 

È indetta una procedura comparativa pubblica per titoli per lo svolgimento di attività clinica e di supporto alla 
didattica presso il Canile Comunale in Loc. Acchettas “Funtana sa figu” e presso l’Ospedale Didattico Veterinario 
Universitario. 

 
Il servizio richiesto:  

a) attività clinica presso il canile rifugio con particolare riguardo alla gestione delle principali patologie, 

all’applicazione delle norme di profilassi e di benessere animale, alla corretta gestione del farmaco e 

all’applicazione della normativa in vigore; 

b) assistenza clinica per i cani appartenenti al canile comunale di Sassari ricoverati presso l’Ospedale 

Didattico Veterinario Universitario; 

c) assistenza clinica anche per i piccoli animali di proprietà afferenti e ricoverati presso l’Ospedale Didattico 

Veterinario Universitario, nei giorni in cui il professionista offre la sua prestazione per i cani del canile 

nell’Ospedale Didattico Veterinario Universitario. 

d) Assicurazione di 20 prestazioni feriali mensili secondo l’organizzazione e le esigenze del Direttore 

Sanitario del canile, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria, e del Direttore dell’Ospedale 

Didattico Veterinario Universitario; 

Il veterinario ha l’obbligo di collaborare con i docenti nel supporto all’attività di didattica delle materie di interesse 

clinico e nel tutoraggio degli studenti. 
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L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento 

sul lavoro. 

Art. 2 
L’Art. 6 – “Modalità di selezione” è così sostituito: 

La Commissione giudicatrice predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei 

candidati, stabilendo anche i punteggi da attribuire nel caso in cui si proceda a stilare una graduatoria degli idonei. 

La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli. 

Sarà data conoscenza degli ammessi alla procedura comparativa mediante elenco pubblicato nel sito internet 

dell’Ateneo al seguente indirizzo https://www.uniss.it/ateneo/bandi. 

La Commissione valuterà l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto 

dell’incarico da conferire e accerterà il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato 

necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare. 

In merito alla valutazione dei titoli, saranno considerati validi solamente i titoli prodotti entro il termine di 

scadenza stabilito per la presentazione delle domande oppure quelli per cui i candidati abbiano prodotto, nel 

termine sopra indicato, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000). 

Saranno altresì valide le pubblicazioni prodotte in originale oppure in fotocopia se il candidato vi abbia allegato 

apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesta la conformità all’originale (ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000). 

Ai titoli redatti in lingua straniera diversa dall’inglese, francese, tedesco e spagnolo, dovrà essere allegata una 

traduzione in lingua italiana insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conformità 

della traduzione al testo straniero.  

Art. 3 
L’allegato A alla lettera m) è così modificato: 

È inoltre modificato di eleggere il proprio domicilio ai fini della procedura comparativa in via 

…………………….……. n°……. città…………………………...  c.a.p …………..  tel 

.……………………………………..  

Art. 4 
Per quanto non previsto nel presente avviso vale il D.D. Rep. n. 179/2020 – Prot. n. 1687 del 12/05/2020. 

        

Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

              (Prof. Eraldo Sanna Passino)  
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