AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO
SETTORE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

AVVISO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO
VETERINARIO AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS. 04/03/2014 N. 26
VISTO il Decreto legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, che stabilisce misure relative alla protezione degli
animali utilizzati ai fini scientifici o educativi;
VISTI gli artt. nn. 20, 22, 23 e in particolare l’art. 24 del predetto Decreto legislativo, che dispone che
un medico veterinario prescriva le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali,
all’interno delle Strutture Universitarie autorizzate alla stabulazione;
CONSIDERATO che l’incarico non può essere espletato da personale universitario strutturato in
quanto non presente, nei ruoli, la figura professionale prevista e che, pertanto, sussiste l’oggettiva
impossibilità di far fronte alle esigenze sopra rappresentate con il personale in servizio;
RITENUTO, pertanto, che si deve procedere con urgenza all’affidamento dell’incarico di prestazione
d’opera professionale, al fine di garantire la necessaria continuità dell’attività di controllo;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni
all’Università degli studi di Palermo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
ACCERTATA l’esigenza, per le motivazioni su esposte, di avvalersi di personale esterno per
l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera di medico veterinario, la cui relativa spesa graverà
sulle risorse assegnate a budget sul progetto PJ_CONTR_VETERINARI, voce COAN CA.C.B.02.04.28
– Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale, del bilancio unico di Ateneo, e.c. 2019.
SI RENDE NOTO
Art. 1
Oggetto della procedura comparativa
E’ indetta una procedura di selezione comparativa per soli titoli, per il conferimento di un incarico di
prestazione d’opera professionale di medico veterinario per l’adempimento delle attività di controllo, di
cui al D. Lgs. 04/03/2014 n. 26 di “Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE in materia di protezione
degli animali utilizzati ai fini sperimentali o educativi”.
L’attività richiesta, concordata con i Componenti dell’Organismo Preposto per il Benessere Animale,
consisterà in particolare nella:
 visita periodica presso gli stabilimenti dell’Ateneo al fine di verificare il benessere degli animali
in essi ospitati;
 assistenza durante gli “esperimenti” effettuati sugli animali programmati in accordo con i
Componenti dell’Organismo Preposto per il Benessere Animale;
 verifica degli effetti prodotti da tali procedure;
 controllo della buona esecuzione delle procedure;
 prescrizione dei farmaci necessari per l’anestesia e il benessere degli animali;
 intervento in tutte le procedure attribuite dal D. Lgs. 04/03/2014 n. 26 al Medico Veterinario
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(artt. 6, 9, 16, 17, 19);
partecipazione all’Organismo Preposto per il Benessere Animale, ai sensi dell’art. 25, comma 2
del D. Lgs.04/03/2014 n. 26, che svolge i compiti elencati nel successivo art. 26;
istruzione di nuovi operatori alla manipolazione e all’uso degli animali da esperimento.

L’attività dovrà svolgersi presso gli stabilimenti esistenti o in futuro attivati e autorizzati presso i
Dipartimenti o strutture dell’Ateneo ovunque dislocati con un impegno variabile, secondo le esigenze,
che potrà comprendere anche giornate festive.
Art. 2
Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla procedura di selezione comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 diploma di laurea V.O. in Medicina Veterinaria, ovvero laurea specialistica (appartenente alla
classe CLS 47/S) o magistrale (appartenente alla classe LM-42);
 iscrizione all’Albo professionale dei medici veterinari;
Saranno inoltre oggetto di valutazione se debitamente documentati:
 titoli di studio oltre il diploma di laurea V.O. in Medicina Veterinaria, ovvero laurea
specialistica (appartenente alla classe CLS 47/S) o magistrale (appartenente alla classe LM-42)
richiesto per l’ammissione alla procedura comparativa, purché inerenti gli ambiti delle scienze
veterinarie;
 possesso del Diploma di Specializzazione in “Scienza e medicina degli animali di laboratorio”;
 pregressa esperienza lavorativa di medico veterinario ex D. Lgs. n. 26/2014 presso stabilimenti
universitari e/o nella gestione e cura degli animali di esperimento presso altre strutture di ricerca
autorizzate alla sperimentazione animale;
 pubblicazioni scientifiche attinenti la tematica della sperimentazione animale.
Art. 3
Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare a questa Amministrazione una domanda, corredata di un curriculum
vitae e dai titoli valutabili, indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Palermo –
Area Qualità Programmazione e Supporto Strategico - Settore Trasferimento Tecnologico – Piazza
Marina n. 61 – 90133 Palermo.
Le domande, conformi all'allegato n. 1 del presente avviso, dovranno pervenire al Servizio Protocollo
(aperto dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 16.30, il venerdì dalle 09.00 alle
13.00), ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: pec@cert.unipa.it entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nell’Albo ufficiale
dell’Ateneo, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. Non fa fede il timbro postale e la data di
spedizione, ma solo quella di ricezione apposta dal Protocollo.
SUL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DOVRÀ
ESSERE RIPORTATA LA DICITURA:
“Conferimento di un incarico di prestazione d’opera professionale di medico veterinario ai sensi
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del D. Lgs. 26/2014 “
Nell’istanza (ALLEGATO n.1) l’interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita;
d) residenza;
e) cittadinanza;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso
contrario indicare quali);
g) di non avere rapporti di coniugio o di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso,
con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo;
h) di essere o di non essere dipendente di una pubblica amministrazione;
i) titolo di studio;
j) iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari;
k) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini UE ed extra UE);.
l) il proprio domicilio per le comunicazioni in merito a questa selezione;
m) numero di telefono;
L’interessato dovrà, altresì, produrre, in allegato alla propria istanza:
- curriculum vitae et studiorum su formato europeo (all. n. 2);
- fotocopia di un valido documento di identità;
- attestazione del possesso dei titoli richiesti per l’ammissione alla procedura selettiva di cui
all’art. 2 del presente avviso;
- ulteriori titoli posseduti e gli eventuali attestati, ai fini della valutazione della professionalità e
della capacità a svolgere l’attività richiesta;
Il possesso dei titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi deve essere
attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.
I titoli rilasciati da enti diversi da pubbliche amministrazioni possono essere presentati in originale, in
copia autentica ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00.
Art. 4
Commissione esaminatrice
La selezione sarà effettuata da una Commissione successivamente nominata dal Direttore Generale e si
baserà su una valutazione comparativa della professionalità dei candidati e della idoneità degli stessi a
ricoprire l’incarico sulla base dei “curricula” e della documentazione pervenuta.
La suddetta Commissione accerterà, preliminarmente, i requisiti per l’ammissione alla procedura di
valutazione comparativa e successivamente i requisiti dell’esperienza professionale previsti dall’art. 2
del presente avviso.
La valutazione comparativa verrà effettuata per soli titoli.
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Si precisa che non è prevista la formulazione di una graduatoria di merito dei candidati; verrà pubblicato
all’Albo di Ateneo l’esito finale della valutazione
Art. 5
Durata e compenso dell’incarico
Il candidato dichiarato più idoneo, sarà invitato a stipulare un contratto di collaborazione professionale e
si obbligherà a fornire la propria collaborazione in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione.
La durata dell’incarico sarà di 12 mesi.
Il compenso annuo lordo - comprensivo di IVA e contributi previdenziali se dovuti - è determinato in
Euro 30.000,00 (trentamila/00).
Il pagamento del compenso avverrà in rate semestrali che saranno corrisposte a seguito di presentazione
di fattura in regola con gli obblighi di legge e previa acquisizione di dichiarazione dei Membri
scientifici dell’Organismo Preposto per il Benessere Animale attestante l’avvenuto svolgimento dei
compiti prescritti.
Art. 6
Autorizzazione di spesa
La relativa spesa graverà sul progetto PJ_CONTR_VETERINARI, voce COAN CA.C.B.02.04.28 –
Collaborazioni e prestazioni occasionali di tipo gestionale, del bilancio unico di Ateneo, e.c. 2019.
Art. 7
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, e del regolamento UE 2016/679, i dati personali dei candidati saranno
trattati esclusivamente per la finalità di gestione della procedura di selezione e della successiva stipula
del contratto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. tra cui il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Palermo
titolare del trattamento.
Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile
del procedimento di cui al presente avviso è nominato nella persona del Dr. Felice Filizzola,
Responsabile del Settore Trasferimento Tecnologico.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
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