Dipartimento di
Medicina Veterinaria
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE
BANDO COPERTURA INSEGNAMENTI PER L’ A.A. 2020/2021

D.D. n.171
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R.n.2959
del 14/06/2012;
VISTA
la legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i nonché il “Regolamento
di attuazione delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, emanato con D.R. n.739 del 28 novembre
2012;
VISTO
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa” e
s.m.i;
VISTO
il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in
materia di dati personali” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati);
VISTA
la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, concernente “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” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO
il vigente “Regolamento per il conferimento di incarichi
di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o
per contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/10 e
s.m.i.”, emanato con D.R. n. 2674 del 05.06.2019;
VISTO
il “Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro” emanato con D.R. n.3339 del 15/10/2015
VISTE
le vigenti disposizioni in merito alle “Misure in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
CONSIDERATO
il
perdurare
delle
disposizioni
adottate
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in merito
alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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VISTA
VISTA

la delibera del Collegio dei docenti della Scuola di
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale del 27/07/2020;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina
Veterinaria del 14/09/2020;
DECRETA
Art.1 – Oggetto

E’ aperta la procedura selettiva per la copertura, per l’A.A.
2020/2021, con le forme dell’affidamento o, in subordine, per
contratto, degli incarichi di insegnamento del III anno presso la
Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale, come di seguito indicato:

SSD

CFU

ORE

1

5

2

10

2

10

3

15

2

10

2

10

3
2

15
10

3

15

3

15

2

10

2

10

Patologia avicola e cunicola

VET/06

2

10

Parassitosi di interesse ispettivo

VET/07

1

5

VET/08

2

10

VET/01
VET/03

VET/04

VET/05

DISCIPLINE 3° anno
Anatomia applicata all’ispezione delle carni
degli animali da reddito
Patologia
sistematica
degli
organi
di
interesse ispettivo degli animali da reddito
Patologia applicata all’ispezione
Ispezione sanitaria di carni e frattaglie degli
ungulati domestici
Anagrafe
zootecnica,
tracciabilità
e
autocontrollo al macello.
I controlli ufficiali nella filiera delle
carni
Igiene e tecnologie delle carni trasformate 1
Igiene e tecnologie delle carni trasformate 2
Valutazione ispettiva dei residui volontari
nelle carni fresche e conservate
Ispezione sanitaria di carni e frattaglie di
pollame e lagomorfi
Igiene e tecnologie delle specie avicole e
cunicole

Tossicologia e farmacovigilanza: adempimenti
in corso di macellazione
Valutazioni cliniche applicabili alla visita
ispettiva ante mortem
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Sanzioni penali e amministrative per
violazioni di legge in campo ispettivo
Genetica delle specie da carne

le

da

5

Nutrizione e alimentazione delle specie
carne
Il benessere animale negli allevamenti

1

5

Microbiologia delle carni fresche

1

5

Lingua Inglese 2

IUS/10

1

5

AGR/17

1

5

AGR/18

1

5

VET/02

1

VET/04
L-LIN/12

Art.2 – Requisiti di partecipazione
Per la copertura degli insegnamenti di cui al succitato art.1, ai sensi
degli artt. 2 e 4 del vigente “Regolamento per il conferimento di
incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o
per contratti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/10 e s.m.i.” di
cui al D.R. n. 2674 del 05.06.2019, possono presentare domanda di
affidamento:
a) professori universitari di I e II fascia, ricercatori universitari
di ruolo e a tempo determinato, assistenti del ruolo ad
esaurimento, nonché a professori incaricati stabilizzati;
b) il personale dipendente dell’Università, del ruolo tecnico, in
possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali
attinenti
l’insegnamento
indicato,
che
svolga
funzioni
assistenziali nell’ambito delle strutture sanitarie insistenti nei
Dipartimenti di afferenza del personale stesso;
c) personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), con i quali l’Università di Bari abbia
stipulato specifiche convenzioni;
d) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali(art. 4 del Regolamento di cui al D.R. n.2674/2019).
Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente
avviso di vacanza si applicano le disposizioni relative alle situazioni
di incompatibilità di cui all’art.6 del succitato Regolamento ed
all’art.10 del Codice Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, emanato con D.R. n.3339 del 15/10/2015.
Al procedimento per il conferimento dell’incarico non possono
partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, entro
il quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o un
membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o con un professore
afferente al Dipartimento che attribuisce l’incarico.
I requisiti richiesti per la partecipazione devono essere posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.
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Art. 3 - Domanda di ammissione, termini e modalità di presentazione.
Per la partecipazione alla selezione, il candidato dovrà produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità
all’Allegato A al presente avviso, intestata al Direttore del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, da far pervenire, pena
l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 (GMT+2) del giorno 30
ottobre 2020.
Si precisa che la domanda con la relativa documentazione dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (GMT+2) del 30/10/2020 e che
non farà fede la data del timbro postale di invio bensì quello di
ricevimento della domanda.
Il candidato che intende richiedere l’affidamento di più insegnamenti
dovrà produrre domanda di partecipazione per ciascuna disciplina di
interesse.
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
unitamente alla documentazione indicata nel presente articolo, potrà
essere presentata, entro e non oltre il succitato termine, secondo una
delle seguenti modalità:
 spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento,
pena l’esclusione, al Direzione del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, Strada provinciale 62 per Casamassima, Km 3,00 – 70010
Valenzano.
Si precisa che la domanda con la relativa documentazione dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (GMT+2) del 30/10/2020 e
che non farà fede la data del timbro postale di invio bensì quello
di ricevimento della domanda. Sulla busta il candidato dovrà indicare
chiaramente il proprio nome e cognome e riportare la selezione a cui
intende partecipare;
 trasmessa per via telematica, entro e non oltre le ore 12:00
(GMT+2)del giorno 30/10/2020, tramite:
 posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
direttore.dimev@pec.uniba.it,utilizzando
una
delle
seguenti
modalità:
 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma
digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è
prevista
l’apposizione
della
firma
autografa
in
ambiente
tradizionale;
 tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC),
mediante
trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo
autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del
sottoscrittore. Le copie di tali documenti dovranno essere
acquisite tramite scanner in formato PDF.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i
cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni
effetto
giuridico,
ai
fini
dei
rapporti
con
le
pubbliche
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art.
2, comma 1, dello stesso DPCM.
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Per le domande spedite con PEC farà fede la data e l’ora d’invio della
stessa.

 email all’indirizzo servgen.dimev@uniba.it mediante

trasmissione
della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente
alla copia del documento d’identità del sottoscrittore. Le copie
di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in
formato PDF.
Per le domande spedite con Email farà fede la data d’invio della stessa.
Per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda
dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente
modificabili,
privi
di
microistruzioni
o
codici
eseguibili,
preferibilmente in formato pdf (ridotto). Vanno, invece, evitati i
formati proprietari (doc. xls, etc.). Tutta la documentazione inviata
dovrà essere allegata in un unico file.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto il codice della selezione
“Procedura di selezione per la copertura di incarichi di insegnamenti
presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di
origine animale – Invio domanda ed allegati “.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC
indicando nell’oggetto:
“Procedura di selezione per la copertura di incarichi di insegnamenti
presso la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di
origine animale - Integrazione invio domanda ed allegati” numerando
progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore
di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n.
68.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare la seguente
documentazione:
1)curriculum, datato e firmato, riportante, fra l’altro, la propria
attività didattica, scientifica e professionale. Il curriculum dovrà
contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47
del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso
riportati;
2)elenco delle pubblicazioni scientifiche, datato e firmato, contenere
la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3)proposta di programma sottoscritta e formulata;
4)copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in
corso di validità.
Il candidato potrà, inoltre, produrre la documentazione relativa ad
altri titoli ritenuti utili ai fini della selezione.
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I soggetti dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni, dovranno
allegare alla domanda, a pena esclusione, copia della richiesta di
nulla osta inoltrata alla struttura di appartenenza, riportante
l’attestazione dell’avvenuta presentazione (timbro del protocollo in
entrata).
La mancata consegna del Curriculum costituisce motivo di nullità della
domanda stessa.
Art. 4 – Modalità di selezione.
La valutazione delle istanze sarà effettuata dal Collegio dei docenti
della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale o da apposita Commissione giudicatrice individuata dal Collegio
stesso.
La valutazione comparativa sarà effettuata tenendo conto delle
competenze
professionali
rilevanti
ai
fini
dell’incarico.
In
particolare sarà valutata:
 la congruenza e la rilevanza dell’attività scientifica svolta in
relazione alla disciplina dell’insegnamento richiesto;
 l’attività didattica svolta in relazione all’insegnamento richiesto;
 la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto
e/o con il settore scientifico disciplinare dello stesso;
 i risultati della valutazione della didattica nei precedenti anni
accademici, ove presente;
 ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla
valutazione del candidato.
La valutazione comparativa, nel rispetto del codice dei comportamenti,
dovrà accertare l’idonea qualificazione professionale e scientifica
del candidato in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche
dell’incarico didattico da conferire.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titoli
equivalenti conseguiti all’estero, nonché l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16 della legge n. 240/10, costituisce, a parità di
valutazione,
titolo
preferenziale
ai
fini
dell’attribuzione
dell’incarico.
Gli atti relativi alla procedura di valutazione con l’indicazione dei
vincitori per ciascun insegnamento saranno approvati dal Consiglio del
Dipartimento di Medicina Veterinaria e pubblicati sul sito web del
predetto Dipartimento all’indirizzo:
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazionetrasparente/bandi-e-gare/bandi-2 (nella sezione Avvisi di vacanza di

insegnamento)
di Ateneo.

nonché nell’apposita sezione dedicata sul portale web
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Art.5 – Stipula del contratto, durata, incompatibilità, obblighi, sede
dell’attività e trattamento economico.
Gli incarichi di cui al presente avviso di vacanza saranno conferiti
con le forme dell’affidamento o, in subordine, per contratto.
L’incarico d’insegnamento sarà conferito a seguito di delibera del
Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria ed avrà la durata di
un anno accademico.
Per il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso di vacanza
vale il regime delle incompatibilità di cui all’art. 6 del già citato
“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e
didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi
dell’art. 23 della Legge 240/10 e s.m.i.” nonché dall’art.10 del Codice
Etico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R.
n. 2674 del 05.06.2019.
Gli interessati saranno tenuti all’assolvimento degli obblighi di cui
all’art. 7 del predetto Regolamento.
La sede di svolgimento delle attività didattiche è la Scuola di
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Strada provinciale 62
per Casamassima, km. 3,00 – 70010 Valenzano (Ba).
Al titolare dell’affidamento o del contratto per attività di
insegnamento, stipulato ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge n.
240/2010, sarà attribuito un compenso omnicomprensivo che, a seguito
di quanto stabilito dal Collegio dei docenti della succitata Scuola di
specializzazione, nella seduta del 27/07/2020, sarà pari a euro 300,00
per ogni CFU di didattica frontale previsto per ciascun insegnamento.
La relativa copertura finanziaria graverà sui fondi della Scuola di
Specializzazione relativamente a “Compensi per supplenze al personale
docente e docenze a contratto” di questo Dipartimento.
Art.6 - Trattamento dei dati personali.
I
dati personali
contenuti
nella
domanda
di
partecipazione
(nel curriculum e nella documentazione allegata) saranno trattati per
le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione
delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati
personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al
trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto
delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti
legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza
Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei
Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it.
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Il testo completo dell’informativa, allegata al presente bando, è
disponibile all’indirizzo: https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamentoinformative-regolamentoUE-2016-679.
Art.7–Norme finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il vigente
“Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e
didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi
dell’art. 23 della Legge 240/10 e s.m.i.”, la normativa vigente in
materia, in quanto compatibile. Il medesimo bando costituisce lex
specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà reso pubblico sul sito web del Dipartimento di
Medicina Veterinaria all’indirizzo:
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministra
zione-trasparente/bandi-e-gare/bandi-2 (nella
sezione
Avvisi
di
vacanza di insegnamento) nonché all’Albo online dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro.
Valenzano,12.10.2020
F.to Direttore
Prof. Domenico Otranto
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