BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE
ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:

TECNOLOGIA E PATOLOGIA DELLE SPECIE AVICOLE,
DEL CONIGLIO E DELLA SELVAGGINA
ANNO ACCADEMICO 2008/2009
IL RETTORE

VISTO

il D.P.R. N. 162 DEL 10 MARZO 1982;

VISTO

il D.M. 16.09.1982;

VISTA

la deliberazione del Senato Accademico in data 21.10.1994 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’ammissione alle Scuole di
Specializzazione;

VISTA

la deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 14.10.2003 che
dispone, in ordine al mantenimento delle scuole di specializzazione per le
quali sono in corso le procedure di riordino, tenuto conto dei chiarimenti
forniti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota
prot. N. 2236 del 25.9.2003;

VISTA

la delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 1 luglio 2008;

VISTO

il Regolamento Generale d’Ateneo
DECRETA

È indetto per l’anno accademico 2008/2009, concorso per titoli ed esami, per l’ammissione al primo
anno di corso della scuola di specializzazione in:
Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina

ART. 1 POSTI DISPONIBILI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Scuola afferente alla Facoltà di Medicina Veterinaria

•

durata anni

posti disponibili

Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina
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laurea in Medicina veterinaria, Scienze e tecnologie delle produzioni animali, Scienze tecnologie agrarie per il
conseguimento del titolo di specialista in Tecnologia e Produzione delle Specie Avicole del Coniglio e della Selvaggina.
In Medicina veterinaria il possesso del diploma di abilitazione all’esercizio della professione, per il conseguimento del
titolo di specialista in Patologia e Tecnologia delle Specie Avicole del Coniglio e della Selvaggina.

ART. 2 Posti in soprannumero
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10/3/1982 n. 162, il personale appartenente ad enti pubblici
convenzionati con le Scuole di Specializzazione per l’utilizzazione di strutture extra universitarie ai
fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall’art. 39 della legge
23/12/1978 n. 833, può accedere a posti riservati, nel limite del 30%, in aggiunta ai posti ordinari, a
condizione che già operi nel settore cui afferisce la scuola di specializzazione, fermi restando i
requisiti e le modalità di ammissione.
ART. 3 PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA E TERMINI DI SCADENZA
L’iscrizioni alle prove di ammissione avranno inizio il 28 luglio 2008 e si concluderanno
improrogabilmente il 31 ottobre 2008.
I candidati dovranno presentare domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via
telematica, direttamente al sito Internet dell’Ateneo www.unimi.it –onlinesifa, ovvero dagli appositi
terminali SIFA messi a disposizione dei candidati presso le sedi dell’Università.
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere nella sezione onlinesifa - servizi di
ammissione, ammissione ai corsi post laurea, selezionare la descrizione Scuole di Specializzazione
e seguire passo per passo le istruzioni che compaiono sul video. I laureati presso l’Università degli
Studi di Milano avranno accesso al servizio tramite il numero di matricola, gli altri inserendo il
proprio codice fiscale.
I candidati, seguendo le istruzioni della procedura informatica, dovranno indicare: dati anagrafici,
residenza, domicilio e recapito telefonico, scuola di specializzazione prescelta, dati di laurea, di
aver o non aver superato l’esame di stato per l’abilitazione professionale e di conseguirlo in data
anteriore al giorno del concorso e di prestare o meno servizio di ruolo (a tempo indeterminato)
presso il Servizio Sanitario Nazionale.
Per l’iscrizione al concorso di ammissione è richiesto il pagamento di un contributo di € 50,00 da
versare presso un qualsiasi sportello bancario Intesa San Paolo utilizzando il modulo di pagamento
“ Codice 2”. La ricevuta del versamento dovrà essere conservata e consegnata alla Commissione il
giorno della selezione pena l’esclusione dalla prova stessa.
Si precisa che il solo pagamento della quota non costituisce l’iscrizione alla prova, che deve,
invece, essere effettuata successivamente al pagamento secondo le modalità di seguito
indicate:
I candidati che non si sono laureati presso questa Università, dovranno trascrivere, sotto
forma di autocertificazione, tutti gli esami di profitto superati per il conseguimento della
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laurea con la rispettiva votazione, ovvero potranno produrre un certificato di laurea con la
votazione di tutti gli esami superati che dovrà essere consegnato direttamente alla segreteria
della direzione di ogni singola scuola, unitamente agli altri titoli di cui all’art. 6 del presente
bando entro lo stesso termine di scadenza della domanda (31.10.2008).
Al termine delle operazioni dovrà essere stampata la ricevuta che dovrà essere consegnata
unitamente alla ricevuta del versamento di €. 50,00 alla Commissione giudicatrice al momento della
prova di ammissione.
Tale ricevuta è l’unico documento per comprovare l’avvenuta iscrizione alla prova di
ammissione.
L’inserimento di dati non veritieri comporterà l’esclusione dalla graduatoria finale.
ART. 4 CANDIDATI DISABILI
Il candidato disabile deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi
entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi della legge n° 104/92, così come modificata dalla legge n° 17/99.
La relativa istanza deve essere presentata alla segreteria delle Scuole di Specializzazione, in via S.
Sofia 9/1, Milano, entro e non oltre i termini di scadenza previsti per l’iscrizione.
ART.5 STUDENTI STRANIERI E ITALIANI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO

I candidati comunitari medici accedono alle scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con
gli stessi requisiti dei cittadini italiani.
Ai candidati stranieri extracomunitari si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente
e indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per informazioni e iscrizione al test i candidati interessati dovranno rivolgersi alla Sezione Studenti
Stranieri di questo Ateneo - Via S. Sofia, 9/1 - Milano. Dal lunedì al venerdì ore 9-12. (dal
28.7.2008 al 31.10.2008)
Art. 6 CALENDARIO ESAMI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
prova scritta 25 NOVEMBRE 2008 ore 9.30 presso aula 2 della Facoltà di Medicina Veterinaria
via Celoria, 10 – Milano, con domande a risposte multiple.
verterà su argomenti di:
-caratteristiche morfofunzionali degli uccelli e dei lagomorfi
-generalità sulle produzioni avicole e cunicole, tecnologie di allevamento e elementi di
alimentazione
-nozioni generali sulla patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina allevata,
inclusi diagnosi, trattamento, profilassi e richiami legislativi.
prova pratica 25 NOVEMBRE 2008 ore 14.00 che si terrà in sala di necroscopie e consisterà
nell’esame di materiale proveniente da allevamenti avicoli e/o cunicoli. Nel corso della prova
pratica il candidato dovrà dimostrare di possedere conoscenze di base sugli argomenti di cui sopra.
La presente pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di
legge.
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La prova scritta si intende superata con una votazione non inferiore a 35/50 e la prova pratica con
una votazione non inferiore a 12/20. Sono ammessi alla prova pratica, coloro che abbiano superato
la prova scritta.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento
di identità non scaduto e della ricevuta dell’avvenuta iscrizione al concorso.
Art. 7 Titoli valutabili
Ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% del punteggio totale di 100 punti a
disposizione della Commissione. I titoli valutabili e i punteggi agli stessi attribuibili sono i
seguenti:
a) la tesi di laurea attinente la Specializzazione (max. 10 punti);
b) il voto finale di laurea (max. 5 punti);
c) il voto degli esami di profitto del corso di laurea in materie stabilite dai Consigli di Scuola (fino
ad un massimo di sette esami per max. 5 punti);
d) le pubblicazioni scientifiche (max. 10 punti).
Le pubblicazioni e le tesi dovranno essere consegnate direttamente alla segreteria della
direzione di ogni singola scuola entro lo stesso termine di scadenza della domanda
(31.10.2008).
Art. 8 Norme per lo svolgimento della prova e commissione esaminatrice
I candidati prima di essere ammessi alla prova saranno identificati, dovranno pertanto presentarsi
muniti di un documento di identità non scaduto
La Commissione esaminatrice è deliberata dal Consiglio della scuola secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando è:
Sig. Giuseppe Boffi capo ufficio segreteria facoltà di medicina e chirurgia e scuole di
specializzazione (via S. Sofia 9/1 – 20122 Milano.)
ART. 9 Graduatorie
Le graduatorie degli ammessi saranno affisse all’albo della segreteria delle scuole di
specializzazione (Via S. Sofia, 9/1) e presso le segreterie di direzione delle singole scuole.
Saranno inoltre pubblicate sul sito Internet dell’Università: www.unimi.it servizi online sifa –
servizi di ammissione - graduatorie concorsi di ammissione.
Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge del 15.05.1997 n. 127, così come modificato dalla Legge
16.06.1998, n. 191, a parità di punteggio tra due o più candidati nella graduatoria di merito, è
ammesso il candidato più giovane.
Art. 10 Immatricolazione
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all’immatricolazione entro il
termine pubblicato a margine della graduatoria.
Chi non ottempererà nei termini sopra indicati, sarà considerato automaticamente come
rinunciatario.
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I candidati ammessi dovranno compilare il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito: www.unimi.it
servizi online sifa – servizi di ammissione - graduatorie concorsi di ammissione o presso la
segreteria delle scuole di specializzazione di Via S. Sofia, 9/1.Il modulo dovrà essere riconsegnato
alla stessa segreteria unitamente alla ricevuta di versamento della I rata delle tasse d’importo di €.
670,00 e ad una fotografia formato tessera.
Milano, 21 luglio 2008
IL RETTORE
Enrico Decleva
F.to Enrico Decleva
Reg.to al n. 256257 il 25/7/2008
PUBBLICATO IN DATA 25/7/2008
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