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Bando per la selezione di un collaboratore per lo svolgimento di attività di supporto 

alla commissione per la didattica del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana 

dei Veterinari Igienisti (A.I.V.I.) 

 

 

Il Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana dei Veterinari Igienisti (A.I.V.I.) nella riunione del 10 settembre 

2019 ha deliberato l’istituzione di una propria Commissione per la didattica. Alla Commissione è delegato il 

compito di sviluppare un progetto che prevede la raccolta e analisi di dati ed informazioni inerenti la didattica 

svolta nell’ambito del SSD VET/04 (Ispezione degli Alimenti di Origine Animale) in Italia, la loro valutazione 

critica sulla base dei requisiti EAEVE e del sistema universitario, la definizione di proposte per l’innovazione e 

per una maggiore coerenza di programmi ed attività formative. I componenti della Commissione sono Prof. A. 

Serraino (referente), Prof.ssa T. Civera, Prof. E. Novelli, Dott. G. Liuzzo.  

Allo scopo di supportare le attività della Commissione è prevista la selezione di un collaboratore, mediante 

selezione per soli titoli.  

 

Attività de svolgere e compenso 

raccolta ed analisi dati relativi alla consistenza degli insegnamenti  VET04  nell’ambito del Corso di laurea 

magistrale  in Medicina Veterinaria e la loro strutturazione (collocazione temporale, numero di crediti,  n. ore 

totali, didattica frontale, esercitazioni, self-directed learning, extramurali, iniziative per la didattica innovativa, 

supporti informatici, modalità di erogazione del tirocinio); raccolta dei piani didattici di corsi VET/04 attivi in 

altri corsi differenti dal CdL in Medicina Veterinaria (insieme a dati fondamentali quali frequenza 

dell’attivazione negli ultimi tre anni ed in prospettiva; n. iscritti; ore frontali e ore pratiche, estrazione e 

consistenza corpo docente; modalità di verifica).  

L’attività di collaborazione richiede una interazione diretta con il referente della Commissione presso Bologna.  

L’importo del contratto di collaborazione è di € 1.500, comprensivo degli oneri fiscali.   

 

Durata del contratto di collaborazione 

Il contratto di collaborazione avrà durata di 6 mesi e le attività saranno svolte nel periodo compreso fra 

Gennaio e Giugno 2020. 

Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione al termine delle attività, dietro presentazione di una 

relazione delle attività svolte, verificata ed approvata dalla Commissione didattica. 
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Requisiti per la partecipazione alla procedura di selezione del collaboratore: 

1. laurea in Medicina Veterinaria 

2. è requisito di ammissione alla selezione il possesso di esperienze documentate nel campo della qualità della 

didattica universitaria nel settore della Medicina Veterinaria, maturate nell’ambito di corsi ed esperienze 

professionali. 

 

Compilazione della domanda 

La domanda dovrà essere redatta secondo le seguenti modalità: 

1. compilazione della domanda utilizzando esclusivamente il format allegato, con autocertificazione del 

possesso dei requisiti di ammissione richiesti, allegando copia di documento di identificazione valido; 

2. invio di Curriculum Vitae in formato europeo con data e firma del candidato; 

3. alla domanda dovranno essere allegati elenco e documentazione relativa a tutti i titoli valutabili ai fini 

della presente selezione. La Commissione non valuterà titoli per i quali non sia stata prodotta la relativa 

documentazione.  

Le domande incomplete o che non sono compilate in conformità alle modalità indicate,  non inviate o 

pervenute entro i termini indicati, non saranno prese in considerazione. 

 

Scadenze per la presentazione della domanda 

 La presentazione delle domande potrà essere fatta per via telematica da Venerdì 6 dicembre a Lunedì 15 

dicembre 2019, inviando la domanda e la documentazione allegata mediante posta elettronica all’indirizzo 

presidente@aivi.it, con richiesta di conferma di avvenuta lettura. 

Tutte le comunicazioni indirizzate saranno effettuate all’indirizzo mail indicato nella domanda dai candidati 

per le comunicazioni. 

 

Modalità selezione 

La Commissione didattica a seguito di valutazione del possesso dei requisiti da parte del candidato procederà 

a valutare esclusivamente i titoli prodotti e definirà la graduatoria entro 10 giorni dalla data di scadenza del 

bando. L’esito sarà reso pubblico sul sito A.I.V.I. e comunicato all’interessato. 

 

Titoli valutabili e Criteri di valutazione 

La Commissione procederà a valutare i titoli inerenti la qualità della didattica nel contesto della Medicina 

Veterinaria, utilizzando i seguenti criteri: 

- corsi; max punti 10; 

- esperienze professionali; max punti 10; 

- pubblicazioni; max punti 10. 

Sassari, 4 dicembre 2019 

Enrico De Santis 
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