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FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI E AMBIENTALI
Servizio di supporto alla ricerca

AVVISO
Selezione di n. 5 laureati in Medicina Veterinaria abilitati e iscritti agli Ordini Provinciali dei

Medici Veterinari della Regione Abruzzo per l’ammissione al corso di aggiornamento in “Apicoltura:
allevamento, gestione sanitaria ed ambientale” nell’ambito del programma Operativo Regionale di
Attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Sezione 5 "Aiuti nel settore dell'apicoltura" -
ANNO 2014-2015.

Decreto del Preside n. 6 Mosciano Sant’Angelo, 16 marzo 2015

IL PRESIDE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
VISTO il Programma operativo regionale di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013

del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (ex reg. /CE n. 1234/2007) – Sezione 5 “Aiuti
nel settore dell’apicoltura” - Anno 2014/2015 seconda annualità del Sottoprogramma apicolo
Regione Abruzzo 2014-2016, approvato con determinazione Regione Abruzzo n. DH27/289 del 06
novembre 2014;

VISTO il progetto “Corso di aggiornamento in Apicoltura: allevamento, gestione sanitaria ed
ambientale” predisposto dal prof. Michele Amorena afferente alla Facoltà di Bioscienze e
Tecnologie agro-alimentari;

VISTA la delibera della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali che
approva l’iniziativa del prof. Michele Amorena di presentare domanda di finanziamento di tale
progetto  a valere sul citato Sottoprogramma apicolo Regione Abruzzo 2014-15 – sottoazioni a.1.1 e
a.1.2, assumendone il ruolo di Responsabile scientifico;

VISTO il dossier di candidatura del progetto, inoltrato con nota del Rettore prot. N. 8647 del
18 dicembre 2014;

VISTA la nota del 2 febbraio 2015, prot. RA27180, con la quale la Regione Abruzzo
comunica che con Determinazione DPD27/9 del 20 gennaio 2015 il progetto citato è stato ammesso
a finanziamento per l’Azione A – sottoazioni  a.1.1 e a.1.2 del Sottoprogramma apicolo Regione
Abruzzo 2014/15 con un contributo pubblico pari ad € 20.000,00;

VISTA la nota del 19 febbraio 2015 con la quale il prof. Amorena chiede, al fine di rispettare
la scadenza dell’obbligo imposto dalla Regione di rendicontare analiticamente l’attività svolta e le
spese sostenute per il progetto entro il 31 luglio 2015, che venga attivata la procedura di urgenza ai
sensi dell’’art. 17, comma 3, lettera b), dello Statuto di Ateneo;

VISTO il D.R. n. 126 del 26 febbraio 2015 con il quale si è preso atto che il progetto è stato
ammesso al succitato finanziamento, che il prof. Michele Amorena afferente alla Facoltà di
Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali è il responsabile scientifico del Progetto e che
la gestione amministrativo – contabile del progetto è assegnata al Servizio di Supporto alla Ricerca
della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali;
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DECRETA

Art. 1
Descrizione e caratteristiche

E' indetta una procedura di selezione, per titoli ed esami, di n. 5 laureati in Medicina
Veterinaria abilitati e iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari della Regione Abruzzo per
l’ammissione al corso di aggiornamento in “Apicoltura: allevamento, gestione sanitaria ed
ambientale”” nell’ambito del programma Operativo Regionale di Attuazione del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 - Sezione 5 "Aiuti nel settore dell'apicoltura" - ANNO 2014-2015”.

Responsabile scientifico del progetto: Prof. Michele Amorena.
Il corso di aggiornamento ha lo scopo di ampliare le conoscenze teoriche e fornire delle

esperienze professionalizzanti e pratiche del mondo apistico. Al termine del corso di aggiornamento
i partecipanti avranno le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per potersi approcciare al
controllo ed al management degli alveari e sul piano della sanità animale e su quello legato ai
trattamenti consentiti a livello normativo. Verranno inoltre fornite conoscenze relative ai recenti
utilizzi dell’ape nei programmi di monitoraggio ambientale e di impatto ambientale.

L’attività didattica del corso di aggiornamento sarà articolata in 6 Moduli per un totale di 48
ore di didattica frontale da effettuarsi nelle aule dell’Università degli Studi di Teramo. Le attività
pratiche e le esercitazioni (per un totale di 60 ore) saranno tenute in Aziende Apistiche della
regione Abruzzo e nei laboratori sia della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e
Ambientali dell’Università di Teramo e sia nei laboratori dedicati al settore apicoltura dell’IZS
dell’Abruzzo e del Molise.

Art. 2
Destinatari e requisiti di ammissione

Possono partecipare alla presente procedura di selezione unicamente i laureati in Medicina
Veterinaria abilitati e iscritti agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari della Regione Abruzzo.

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento procedurale, l’esclusione
del candidato con nota del responsabile del procedimento; l’eventuale ammissione si dovrà
pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

Art. 3
Domanda: modalità e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta semplice secondo lo
schema in Allegato A, dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta.

La domanda corredata degli allegati dovrà essere inviata a mezzo servizio postale con avviso
di ricevimento oppure presentata a mano presso l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di
Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali – Via C. R. Lerici n. 1 64023 Mosciano
Sant’Angelo (TE).

Sulla busta il candidato dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda: selezione per corso
aggiornamento APICOLTURA” nonché il cognome, il nome e l’indirizzo.

La domanda corredata degli allegati potrà in alternativa essere inviata per posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo spresagr@pec.unite.it.. In tal caso sia la domanda che la relativa
documentazione, ove non sottoscritte con firma elettronica, andranno allegate in formato PDF,
digitalizzate dagli originali sottoscritti.
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In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web di Ateneo:
www.unite.it. Non si terrà, pertanto, conto delle domande pervenute oltre l’anzidetto termine di
scadenza, anche se spedite entro il termine medesimo.

Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del

codice di avviamento postale;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il diploma di laurea posseduto, l’università presso la quale è stato conseguito, nonché il

punteggio ottenuto e la data del conseguimento;
g) di essere iscritto a uno degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari della Regione Abruzzo;
h) l'indirizzo (domiciliare e di posta elettronica) dove si desidera che vengano inviate le

eventuali comunicazioni relative alla selezione oggetto della domanda, nonché il recapito telefonico
(mobile e fisso) e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni.

L’interessato dovrà allegare alla domanda:
1. un curriculum formativo, scientifico e professionale con contestuale dichiarazione di

veridicità resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2. la fotocopia del tesserino di codice fiscale;
3. la fotocopia di un valido documento di identità.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà nonché la dichiarazione di
veridicità del curriculum (attestante che tutte le informazioni e i dati in esso riportati corrispondono
al vero) potranno essere rese servendosi dell’allegato B.

Gli eventuali documenti e titoli posseduti dall’aspirante candidato potranno essere presentati
anche in copia dichiarata conforme all’originale mediante un’attestazione sottoscritta dal candidato
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Anche in tal caso il candidato potrà
servirsi dell’allegato B.

Agli atti e documenti in lingua straniera diversa dall’inglese, dal francese e dallo spagnolo
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Gli aspiranti candidati portatori di handicap, per ottenere, secondo quanto previsto dall’art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la concessione degli ausili necessari in relazione al proprio
handicap, dovranno allegare alla domanda di partecipazione la relativa certificazione medico-
sanitaria.

Fermi restando i casi di esclusione espressamente indicati nel bando, potrà essere richiesta in
qualsiasi momento la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e pervenute nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di
domanda allegato al presente decreto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 4
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Preside di Facoltà, è composta dal
Responsabile scientifico e da altri due membri designati dal Responsabile medesimo.

Art. 5
Selezione dei candidati

La selezione dei candidati si svolgerà mediante la valutazione dei titoli presentati integrata da
un esame.

La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le
modalità e i criteri di valutazione dei titoli, disponendo complessivamente di 100 punti, di cui 40
punti per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione dell’esame.

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato con
l’attribuzione del relativo punteggio.

L’esame si articolerà in un test a risposte multiple su argomenti inerenti l’apicoltura e si terrà
in data 25 marzo 2015, ore 9:00, presso la sede operativa della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie
Agro-Alimentari e Ambientali sita in località Piano D’Accio – 64100 Teramo.

I candidati, per sostenere la prova, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato nel giorno stabilito per la prova, anche se

dipendente da causa di forza maggiore, sarà considerata equivalente a esplicita dichiarazione di
rinuncia alla presente procedura selettiva.

Al termine dei lavori, la Commissione procede a stilare la graduatoria di merito sulla base
della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato rispettivamente nella valutazione dei titoli
e nel test. A parità di punteggio si darà la preferenza al candidato più giovane di età e alle donne.

Art. 6
Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Le informazioni così acquisite potranno essere comunicate ad altre pubbliche
amministrazioni e ad enti competenti in sede di controllo delle eventuali dichiarazioni sostitutive
rese dall'aspirante candidato.

L'interessato, inoltre, gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla normativa vigente,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento, nei cui confronti potranno essere fatti valere i diritti menzionati nel
comma precedente, è il Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, nella sua qualità di
rappresentante legale dell'ente medesimo.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il
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responsabile del procedimento di cui al presente bando è il prof. Dario Compagnone – Facoltà di
bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali – Via C. R. Lerici n. 1 – 64023 Mosciano
Sant’Angelo (TE) – Tel. 0861.266942 – Fax. 0861.266915.

Art. 8
Pubblicità

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: www.unite.it – sezione
Ricerca e sezione News.

IL PRESIDE
F.to Prof. Dario Compagnone


