
 
     
AREA FORMAZIONE POST – LAUREA 

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE “G. TIECCO” 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

CONCORSO DI AMMISSIONE   

Per l’a.a. 2019/2020 è attivato il primo anno di corso del nuovo ciclo triennale della Scuola 
di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”. Il numero dei posti 
disponibili è fissato in ventitre (23). E’ stabilita inoltre una riserva di ulteriori due (2) posti 
specificamente previsti per ufficiali Medici Veterinari dell’Esercito. Per usufruire dei posti 
riservati i candidati dovranno superare le prove di ammissione previste dal presente bando. 
Le materie di insegnamento del corso di specializzazione verteranno sulle seguenti aree 
didattiche:  
 

1. Morfo-fisio-patologica; 
2. Produttivo-approvvigionale-tecnologica; 
3. Diritto e legislazione alimentare; 
4. Microbiologia alimentare; 
5. Biochimico-tossicologica; 
6. Metodologia clinica degli animali da reddito; 
7. Ispezione sanitaria delle carni; 
8. Ispezione sanitaria dei derivati carnei; 
9. Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca; 
10. Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele.  

 
L’attività didattica teorica e pratica sarà articolata in moduli settimanali. La frequenza ai 
corsi è obbligatoria.  
La rinuncia volontaria alla Scuola di Specializzazione non dà diritto al rimborso delle tasse 
e dei contributi versati. 
 

PRINCIPI GENERALI 

Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati in Medicina Veterinaria in 
possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale e coloro che siano in possesso di titolo 
di studio conseguito presso Università straniere equipollente a quello richiesto per 
l’ammissione alla Scuola. Non è ammessa l’iscrizione per lo stesso anno accademico, ad 
altro corso di Laurea, di Specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o di altra 
Università.  
Sono ammessi alla scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili si siano 
utilmente collocati nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato 
espresso in centesimi e così ripartito: 

• 70/100 prova scritta 
• 30/100 titoli 

 
I titoli valutati per l’ammissione sono:  

1. voto di laurea; 
2. tesi di laurea se svolta su materie attinenti alla Specializzazione; 
3. pubblicazioni nelle materie attinenti alla Specializzazione; 
4. eventuali titoli di carriera e scientifici che l’aspirante riterrà opportuno produrre ai 

fini della valutazione.  
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. 



 

PROVA D’ESAME  
 

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 25 Novembre 2019 presso la sede della Facoltà di 

Medicina Veterinaria in Località Piano d’Accio – Teramo. I candidati dovranno presentarsi alle ore 

9.00 per le operazioni di identificazione, muniti di un valido documento di riconoscimento. La 

mancata presentazione alla prova di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.  

Ai sensi dell’art. 5 del regolamento la prova d’esame, nei limiti dei posti disponibili, è subordinata 

al superamento di una prova che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla su tematiche 

inerenti l’Ispezione degli Alimenti di Origine Animale. Il tempo massimo a disposizione dei 

candidati per l’espletamento della prova è di 60 minuti.  

La graduatoria degli idonei sarà esposta all’albo della Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina 

Veterinaria entro il 2 Dicembre 2019 e pubblicata sul sito di Ateneo www.unite.it sezione scuole di 

specializzazione- Ispezione degli alimenti di origine animale.  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Le domande di ammissione per l’A.A. 2019/2020, disponibili  per la stampa sul sito di 
Ateneo www.unite.it, sezione Scuole di Specializzazione - Ispezione degli alimenti di origine 
animale possono essere consegnate a mano entro e non oltre venerdì 15 novembre 2019 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di Teramo Campus di Coste S. Agostino 
64100 Teramo (dal lunedì  al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed i pomeriggi del 
martedì e giovedì  dalle ore 15,00 alle ore 16,30)  o inviate  con raccomandata A.R. (in 
questo caso farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante) presso l’Università 
degli Studi di Teramo – Ufficio Scuole di Specializzazione Campus di Coste S. Agostino 
64100 Teramo ovvero a mezzo PEC  all’indirizzo protocollo@pec.unite.it (non sarà ritenuta 
ammissibile – a pena di esclusione – la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice). L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi 
postali. Il plico contenente la documentazione dovrà indicare la seguente dicitura: 
“Domanda di ammissione per la partecipazione al concorso di ammissione per la Scuola di 
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale “G. Tiecco” con l’indicazione 
del nome, cognome e indirizzo del candidato. 
 
Alla domanda di ammissione alla Scuola dovranno essere allegati: 
 

1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 con l’indicazione di tutti i voti 
conseguiti nei singoli esami di profitto e nell’esame di laurea e con l’indicazione del 
titolo della tesi qualora la stessa venga esibita come titolo in quanto attinente alla 
Specializzazione.  

2. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante l’abilitazione all’esercizio 
professionale (N.B. l’abilitazione professionale può anche essere conseguita tra la 
scadenza della domanda di ammissione e prima dell’inizio della prova scritta e, negli 
stessi termini, documentata anche a mezzo di autocertificazione); 

3. Pubblicazioni ed eventuali altri titoli valutabili.  
4. Elenco dei documenti e dei titoli presentati; 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL I ANNO 

Non è ammessa l’iscrizione contemporanea, nello stesso anno accademico, a un corso di 
Laurea, di Specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o di altra Università (art. 
142 T.U. delle leggi sull’istruzione superiore n. 1592/33). 
Per perfezionare l’iscrizione e conseguentemente generare il MAV i candidati ammessi alla 
Scuola di Specializzazione dovranno: 

- provvedere alla REGISTRAZIONE o all’accesso con LOGIN (in caso di credenziali già 
in possesso per una precedente carriera presso questa Università) al link 
https://segreteriaonline.unite.it al menù contrassegnato dal simbolo "≡”;  

     - inviare, tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi: mdipietro@unite.it; 
dpuglia@unite.it; mgdilodovico@unite.it la domanda di immatricolazione su modulo 
scaricabile dal sito di Ateneo- sezione Scuole di Specializzazione – Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale “G. Tiecco” entro il 6 



dicembre 2019 allegando:  
� una fotografia formato tessera da autenticare su modulo già predisposto 

ed allegato alla citata modulistica; 
� fotocopia del codice fiscale;  
� fotocopia di un documento di identità. 

- Presentare/inviareInviare copia delle ricevute di pagamento effettuate tramite MAV 
della prima rata, della tassa regionale e del bollo entro 16 dicembre 2019. 

 
Il contributo onnicomprensivo annuo (COA) ammonta a €. 3.000,00 più l’imposta di bollo 
pari a € 16,00 che dovrà essere pagato in due rate di pari importo: 
 

1. €. 1.500,00 prima rata più € 16,00 per imposta di bollo, più € 140,00 per la 
tassa regionale da versare entro 16 dicembre 2019. 

2. €. 1.500,00 seconda rata con scadenza 29 aprile 2020.  

 
In caso di ritardo nel pagamento del COA (I e II rata) effettuato entro 15 giorni dalla data 
di scadenza sarà dovuta una sovrattassa di € 100,00, trascorso tale termine la sovrattassa 
sarà di € 150,00, se il pagamento viene effettuato dal 16° giorno in poi, fermo restando 
l’assolvimento dell’obbligo di frequenza. 

 
ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI 

Le domande di iscrizione al secondo e terzo anno di corso (a.a. 2020/2021 e 2021/2022) 
redatte sui moduli disponibili nel sito di Ateneo www. unite.it sezione scuole di 
specializzazione >> Ispezione degli alimenti di origine animale -  dovranno essere 
presentate con le stesse modalità previste per la  domanda di ammissione presso l’Ufficio 
Protocollo dell’Università degli Studi di Teramo - Campus di Coste S. Agostino 64100 
Teramo o spedite con raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro e la data 
dell’Ufficio Postale accettante) presso l’Università degli Studi di Teramo - Ufficio Scuole di 
specializzazione - Campus di Coste S. Agostino 64100 Teramo ovvero a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.unite.it: 
 

• il 29 Gennaio 2021 per l’a.a. 2020/2021 
• il 31 Gennaio 2022 per l’a.a. 2021/2022 

 
Le domande di iscrizione agli anni successivi dovranno essere corredate da: 
1. Fotocopia del MAV pagato di € 1.500,00 prima rata più € 16,00 per imposta di bollo 

(vigente tempo per tempo);  
2. Fotocopia del MAV pagato di € 140,00 per la tassa regionale (vigente tempo per 

tempo); 
da versare sempre tramite MAV reperibile nel sito di Ateneo  
La seconda rata di € 1.500,00 avrà le seguenti scadenze: 
 

• 29 aprile 2021 per l’a.a. 2020/2021 
• 29 aprile 2022 per l’a.a. 2021/2022 

 
In caso di ritardo nel pagamento del COA (I e II rata) effettuato entro 15 giorni dalla data 
di scadenza sarà dovuta una sovrattassa di € 100,00, trascorso tale termine la sovrattassa 
sarà di € 150,00, se il pagamento viene effettuato dal 16° giorno in poi, fermo restando 
l’assolvimento dell’obbligo di frequenza. 

CONSEGUIMENTO TITOLO 

Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico vertente 
su tutte le discipline dell'anno di corso. Coloro che non superino detto esame potranno ripetere 
l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio 
della scuola di Specializzazione si concluderà con un esame finale consistente nella discussione di 
una dissertazione scritta su una o più materie del corso. La Commissione dell'esame finale formula 
un giudizio globale sul livello di preparazione dello Specializzando, espresso in settantesimi, che 
costituisce unico oggetto della certificazione e del diploma finale. 
Al termine dei tre anni di corso la Scuola rilascia il titolo di Specialista in Ispezione degli alimenti 
di origine animale. 



Il costo per il rilascio della pergamena (da versare al termine del corso), attestante il titolo 
finale, è di € 110, 00 comprensivo di imposta di bollo. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Scuole di 
Specializzazione scrivendo agli indirizzi e-mail: mdipietro@unite.it; mgdilodovico@unite.it; 
dpuglia@unite.it;. 
 
Ai sensi della l. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i, responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la Dott. Daniela Garelli, Responsabile dell’Area formazione Post laurea – 
email: d garelli@unite.it Tel 0861/266292. 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall’Università degli 
Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo 
da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di 
raccolta dati all’interessato è fornita l’informativa relativa al trattamento degli stessi ed è 
inoltre richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati.  
Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e la 
relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all’esclusione dello 
stesso.  
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679), relativi alla presente 
procedura l’interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso 
l’Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rdp@unite.it 
oppure inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo –
Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. 
Il Presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo. 

 
 
 
                       

F.to Il Rettore 
Prof. Dino Mastrocola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Responsabile dell’AREA Formazione Post-Laurea: Dott.ssa Daniela GARELLI 

Responsabile dell’Ufficio Scuole di specializzazione Dott. Massimiliano DI PIETRO 

Ha collaborato: Dott.ssa Maria Gabriella DI LODOVICO 


