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Oe"eto 'etto,,'e n. 51152. del M (/fO( Zoilt 

Oggetto: Bando per l'ammissione alla SCuola di Specializzazione in CLINICA BOVINA del Dipartimento di 
Sdenze Veterinarie· Anno Accademico 2014/15. ' . 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale I). 1730 CIel 15 marzo 
201Z,pubblicato su G.U. n. 87 delt3 aprile .201Z, entrato In vigore 1114 aprile 2012, e In particolare l'art. 32; 

VISTO il Regolamento Didattico di Dipartimento emanato con Decreto Rettorale n. 4810 del 6 agosto 2012; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1883 dell'a aprile 2013, avente ad oggetto'''Regolamento Didattico di Ateneo: modifica 
della Parte I - Norme Comuni"; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341~ 

VISTA la Legge n. 401/2000, recante norme sull'organIzzazione e sul personale 'del settore san'ltario; 

VISTO Il Decreto Mlnisteriale 22 ottobre 2004 n. 270 "'Modifiche ai regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro delll.Jniversità e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509"; 

VISTO il D.M. del 27 gennaio 2006 recante Il "'Riassetto delle Scuole di Speciali12azione di area veterinaria"; 

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare l'art. 13 relativo alle modalità di a,"!,misslone alle scuole di 
speciallzzazionej 

VISTO il D.M. 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio del titoli valutabili per l'ammissione alle scuole 
di speciallzzazlone universitarie; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, Testo unico delle dispoSizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa. 

VISTO il verbale della scuola di specializzazione in Clinica Bovina del 22 luglio 2013 in cui si è provveduto alla 
formazione del Comitato Coordinatore della Scuola di Specialiuazione in Clinica' Bovina, alla nbmina del Respons"abile 
della Scuola e al Programma Didattico; . 

VISTA la nota prot. 22769 del 7 novembre 2013 con cui Il Ministero comunica che, nelle more della definizione del 
relativi standard e r~quisiti minimi, viene autorizzata 11stituzione della Scuola di Specialiuazione in ''Clinica Bovina""; 

VISTO il Regolamento Tasse e Contributi deWUniversltà degli studi di Torino per l'a.a. 2014/2015, emanato con D.R. 
n. 3593 del 15 luglio 2014, e la delibera .del Consiglia d'Amministrazione dei 20 giugno 2014, con i quali sono stati 
fissati per l'a.a. 201-4/15 gli importi delle tasse e contributi per la frequenza delle Scuole di Specialiuazione; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 6972 26/11/2013. éoncernente l'istituzione della Scuola di Specializzanone In CLINICA 
BOVINA; . 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie riunitosl in data 29 maggio 2014, concernente ii 
parere favorevole all'attivazione della Scuola di Specializzazione in Clinica Bovina; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2014 concernente il parere favorevole all'attivazione della 
Scuola di Speclalizzazione di nuova istituzione in "Clinica Bovina" (Classe della sanità animale) afferente al 
pipartimento di Scienze Veterinarie per l'a.a 2014/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2014 In cui si approva l'attivazione della Scuola di 
Speciali~zazione di nuova istituzione in ~Clinica Bovina" (Classe della sanità animale) afferente al Dipartimento di 
Scienze Veterinarie per l'a.a 2014/2015; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie riunitoSi in data 22 luglio 2014, concernente 
l'approvazione del bando di ammissione alle scuole di specializzazione in oggetto; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 3978 del 30 luglio 2014, "Attivazione della · Scuola di Specializzazione di nuova 
Istituzione In "CliI;ica Bovina'" (Classe della sanità animale), afferente al DIpartimento di Sdenze Veterinarie - A.A. 
2014/2015. 

DECRETA 
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Sono indette le procedure di concorso per "ammissione per l'anno accademico 2014/15 alla Scuola di Spedalizzazione 
del Dipartimento di Scienze Veterinarie In: CLINICA BOVINA . ' 

Numero dci qndKl.tl di ammettere il! primo annOi 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CUNICA BOVINA: Il numero è fissato in un massimo di 20 uQM. 
Ai sensi dell'art. 2.5. del DPR n. 162/1982, il Consiglio della Scuola ha altresì previsto in aggiunta n. 3 (tre) posti in 
sovrannumero riservati al personale appartenente ad enti pubblici convenzionati con la Scuola per l'utilizzazione di 
strutture extra universitarie ai fini delto svolgimento di attività didattiche integrative, nonché, di quelle previste 
dall 'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , a condizione che già operi nel settore cui afferlsce la scuola di 
specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione. . . 
Per essere ammessi ai suddetti posti aggiuntivi i .candidati devono averne fatta espressa richiesta nella domanda di 
ammissione al concorso e sono tenuti a presentare un'autocertificazione attestante 16 stato di servizio in carta li~era 
con l'indicazione della struttura di appartenenza. Per tali candidati, i requisiti diChiarati devono permanere per l' intera 
durata della formazione specialistica. 
Per essere ammessi, tutti i eandidati devono aver superato la prova prevista per l'accesso. 

REQUISITI DI AMMISSIQNE 
Possono accedere alte Scuole i laureati . in MEDICINA VETERINARIA nella classe 47/5 ex D.M. 509/99 (laurea 
specialistica a Ciclo unico in Medicina Veterinaria) e nella classe LM-42 ex D.M. 270/2004 (laurea magistrale a Ciclo 
unico in Medicina Veterinaria), nonché i laureati in Medicina Veterinaria degli ordinamenti prevlgenti al D.M. 509/ 99. 
Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico 
Veterinario. È possibile la partecipazione all'esame di ammisSione e la successiva iscrizione con riserva, purché il 
candidato consegua ,'abilitazione per l'esercizio deWattività professionale, entro la seconda sessione d~lI'anno 2014. 

ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON UNE REGIstRAZIONE 
Per l 'accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on-line, tra i quali la presentazione della domanda di ammissione al 
concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni : 

• se si ~ gii stati studenti dell'Università degli Studi di Torino occorre· selezionare la · voce login che si trova 
sulla home page di www.unito.it o cliccare direttamente sul collegamento ~www.unito.ltl!2gln utilizzando le 
credenziali (username e password) fOrnite al momento della registrazione al portale; . 

se non si ~ mai stati studenti deU'Universiti degli Studi di Torino è necessario effettuare la registrazione al 
portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per fa registrazione sono reperibili sul portale wwy.r.unito.lt, 
seguendo il percorso Home » Servizi per gli studenti » Immatricolazioni e iscrizioni. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata nel periodo dal 13 ottobre 2014 al 28 
novembre 2014 con la modalità on·line. La ·procedura sarà attiva fino alle ·ore 23.59 del 28 novembre 
20-14. Per informazioni dettagliate consultare il portale www.unito,it seguendo Il percorso Home » Servizi pér gli 
studenti·» Immatricolazioni e iscrizioni» Iserizioni Scuole di specializzaziOne. 

Il versamento del contributo di ammissione a! concorso, nella misura stabilita nel Regolamento Tasse e 'Contributi 
dell'a. a. 2014/2015 di ( 100,00 (oltre alla commisSione bancaria per servizio MAV pari a ( l,SO) non rimborsabile, 
dovrà essere effettuato prima dello svolgimento della prova e la ricevuta conservata ed esibita il giorno della prova. 

I candidati, al fine deUa valutazione del proprio curriculum da parte della Commissione, dovranno consegnare 
alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie (ore 09,00 - 13.00) - I piano - largo Paolo 
Braccini, 2 - 10095 Grugliasco, tasgtivamente entro le ore 11.00 del 2 dicembre 2014 i seguenti documenti 
(pen. la non valutazigne): 

l. Dichiarazione sOStitutiva di certificazione del titolo accademico, del ~oto di laurea e dei voti riPortati nei Singoli 
esami di profitto (ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445) scaricabile dalla pagina 
http;lIwww . uOjtQ .!Uuo itQWABlQjg~/jstjtyzjonaleldidatticaJSCuole di SPi.W .!tuniooe7 
I laureati presso l'Università di Torino possono stampare la diChiarazione sostitutrva di certificazione del t itolo 
accademico, dei voti di laurea e dei votl riportati nei s,ngoli esami di profitto dal proprio profilo MyUnito (tendine 
Segreteria Studenti - Certificati) . 

2 . Elenco in carta libera dei t itoli posseduti (tesi e pubblicazioni attinenti alla specializzazione), debitamente firmato e 
dat9to. 

3. La documentazione - in originale o copia autentica o in copia .dichiarata conforme all'originale mediante 
autocertificazione - concernente i titoli di cui sopra . 

titoli presentati in originale o In fotocopia autenticata saranno restituiti dalla Direzione della Scuola a richiesta 
dell'Interessato, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. 
I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e 
delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della 
conservazione delle pubblicazioni e dei t itoli. 
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La documentazione richiesta a coloro che sono In possesso di un titolo di studio valevole per ,'ammissione conseguito 
all'estero è la seguente : '. 
1. titolo accademico di secondo liVello (In originale per I cittadini extracomunitari, in copia autenticata per i cittadini 
comunitarI) legalizzato (ove previsto) e munito di dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o dal Consolato 
Italiano competente per territorio corredato di traduzione ufficiale In lingua italiana; 
2. certificato di abilitazione all'esercizio della professione, legaltnato (ove previstO) e corredato di traduzione ufficiale 
in lingua italiana; . 
3. certificato originale rilasdato dalla competente Autorità Accademica attestante gli esami superati, o in alternativa il 
"Olploma Supplement", che non necessita di traduzione, legalizzato (ove previsto), nonché, per ogni disciplina, i 
programmi dettagliati e le ore di attività didattica teorico-pratica previste per Il conseguimento del titolo stesso, 
legalizzati (ove prevl.sto) e corredati di traduzione uffidale in lingua italiana. 

I candidati in possesso di titolo di studia conseguito all'estero, una volta effettuata la procedura on-line, dovranno 
perfezionare la presentazione della domanda di partecipazione al concorso consegnando, a Rlrtire dal giorno 13 
ottobre ed entro Il termine sopra indiCito del giorno 2 dicembre 2011 Centro !,orarlo di chiusyra degli 
sQOrtelli • ore 11,001, la documentazione rich les~a (vedi circolare ministeriale n. 780:2 del 24 tnal"10 2014 del MIUR: 
httP i llwww.studjare-injtalla,jVstudentistranieril) esdusivamente all'Ufficio Studenti Stranieri e Traduzioni, Vicolo 
Benevello 3/ A 10124 Torino (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 11.00;' martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 
13.30 alle 15.00) - Responsabile: Oott.ssa Francesca CHIRlOTTO - E-mail: segrstu.stranieri@unlto .. lt). al fine di far 

. valutare I~doneità del titolo da parte degli organi competenti. 

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CURRICULUM TRAMITE POSTA/PEC 
La documentazione rel.!Jtiva al curriculum p.otrà essere Inviata a: 

UnwersitA degli studi di Torino 
Segreteria Didattica Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Largo Paolo Braccini, 2 - 10095 Grugliasco 

Sulla ' busta dovrà essere apposta la seguente dicitura "CONCORSO DI AMMISSIONE ALiA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZJONE · IN CUNICA BOVINA - A.A. 2014/201SH

, Alla documentazione inviata per posta. dovr' 
essere allegata fotocopia fronte=retro di un valido documento d'identjt6. 

Potranno clSere vtmzzatl esclusivamente, i servlZ! di raccomandata o di posta celere con ricevuta di 
ritorno, 

La documentazione inviata per posta dovrà pervenire alla Segreteria Didattica DIp.1rtlmento di Scienze 
Vetcrlnilrie, Largo Paolo Braccini, 2 - 10095 Grugliasco, pena l'esclUSione dal concorso, improrogabilmente 
entro il Z dicembre 2014 (non fa fede il timbro po'talc di pjutenz,), 

L'Amminlstrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito 
precedentemente indicato ovvero per eventuali disguidi postali, telegrafici e comunque relativi . al mezzo di 
comunicazione o derivanti da cause di forza· maggiore, caso fortuito o fatto di terzi. 

In alternativa alle modalità di consegna sopra indicate, la documentazione relativa al curriculum potrà essere ·spedita a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all'indirizzo: 
ateoeo@pec,unito,it con allegata in formato PDF la documentazione debitamente redatta e sottoscritta, unita mente a 
copia fronte/retro drun documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente 
dicitura "PEC - CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI SPECIAUZZAZIONE IN CLINICA BOVINA -
A.A.2014/2015", 

La documentazione Inviata VIA PEC dovranno pervenire, pena l'esclusione dal concorso, improrogabilmente entro il 2 
djcembre; 2014. 

È IN FACOLTÀ DELL'ATENEO DISPORRE L'ESCLUSIONE DEI CANDIDATI DAL CONCORSO IN QUALSIASI 
FASE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE CON MOTlVATO PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE. 

CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISJURBI SPECIFICI DELL'ApPRENDIMENTO (DSA) 
AI fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarle: 

• I candldatj con disabilità ai sensi della Legge 104/92 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integraiione sociale ~ J 
diritti delle persone handicappate" e s.m, i, devono indicare, al momento della .presentazlone della domanda di 
partecipazione on-lIne sul sito ~tunito.it, la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento 
dell'esame di ammissione e/o di tempi aggiuntivi, eventualmente necessari . Le richieste di supporto saranno 
sottoposte alla yalytazlone dj un Tayolo Tecnico di esperti* In relazìon~ alla specifica disabilità. . 

NOTA BENE: tali candidati devono altresl consegnare 08ByGATORJAMENTE la documentazione medica (con la 
specifica della percentuale di Invalidità) attestante la disabilità p.resso il Settore Integrazione Studenti Disabili (Via 
Po 31 - III piano), dal lunedi al venerdì dalle ore 9 .30 alle orE 12.30 e tassativamente entro le Qre 12:30 del .2 
dicembre 2014. L'e.ventuale modalità- alternativa di consegna (via fax) dovrà essere concordata telefonicamente 
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contattando il numero 011-6704282/84. Oltre la suddetta data di scadenza il Settore Integrazione Studenti 
Disabili non potrà ritirare la documentazione prevista. 

• J candidati con distyrbi specifici dell'apprendimento COSA) ai sensi della legge 170/2010 "Nuove -norme In materIa 
di disturbi specifICI di' apprendimento In ambito scollfst;co" devono indicare, al momento della present<lzione della 
domanda di parteCipaZione on-lIne sul sito www.unito.lt. le loro necessità che - in base alla valutazione di un 
Tavolo Tecnico di esperti- in relazione alla speCifica diagnosi - potranno prevedere: 

tempo aggiuntivo C300Al In più) per lo svolgimento della prova; 
calcolatrice; 
l'uso di un pc con videoscrittura e correzione ortografica del testo (solo nel caso in cui 1 contenuti e le modalità 
della prova rendano necessaria l'elaborazione di un testo libero); 
la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test; 

NOTA BENE: tali candidati devono altresì consegnare OBBLIGATORIAMENTE copia della documentazione medica 
che indichi la diagnosi di OSA presso lo Sportello Dislessia (Via Po 31 III piano), dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.30 alle ore 12..30 e tassativamente entro le ore 12.:30 del 2 dicembre 2014. L'eventuale modalità altemativa di 
consegna (via fax) dOvrà essere concordata telefonicamente contattando il numero 011-6704282184. Oltre la 
suddetta data di scadenza lo Sportello ' Dislessia non potrà ritirare la documentazione prevista. 
Si predsa che le diagnosi di OSA devono essere effettuate dal Servizio Sanitario Nazionale oppure da specialisti 
e/o strutture (entrambi accreditati al SSN); 'nel caso non sia esplicitamente Indicato, sarà cura del candidato 
prOdurre Idonea documentazione scritta comprovante l'accreditamento delle suddette strutture e/o speCialisti. al 
SSN. 
Sono ritenute valide le sole diagnosi Che non superino i tre anni dalla .data di rilascio (così come Indicato dal MIUR 
nelle linee guida per i OSA. del 12/07/2011). l'Ateneo considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire 
dallo gennaio 2011. 

-La Commissione a cui spetta la dec:lsione In merito il ciascuna richiesta, si avvarrà della collaborazione di 
un Tavolo Tecn;co di esperti per i candidati con bisogni educativi speciali. 

MODALrIÀ, PROVA DI AMMISSIONE 
L'ammissione alle sC!Jole è subordinata ad un concorso per titoli ed esami (art, 13 D.P,R. 162182), 

La prova consIste in un test a risposte multIple. 

Il programma di esame verterà su argomenti di cultura generale di Medidna Veterinaria (per Il 50%), attlnent1 
all'ambito disciplinare della scuola quali : Anatomla .e fiSio logia degli animali domestici, Patologia generale ed anatomia 
pa~ologica, Farmacologia e Tossicologia Veterinaria, Semeiotica e clinica medica, Malattie infettive degli animali 
Domestici, Zootecnica generale e speciale, AlimentaZione e nutrizione degli animali di interesse zootecnlco, nonché 
(per ii 50%) su argomenti di Patologia Bovina del settori scientifico-disciplinari di "patologia Generale e Anatomia 
Patologica Veterinaria", "Malattie Infettive degli Animali Domestici", "Parassitologia e Malattie Parassitarie degli 
Animali", "FarmaCOlogia e Tossicologia Veterinaria", "Clinica Medica VeterinarIa", "Clinica Chirurgica Veterinaria" e 
"Clinica Ostetrica Veterinaria". 
11 punteggio conseguito nella prova scritta sarà Integrato dalla valutazione dei titoli in misura non superiore al 30% 
(D.M. 16/09/82) così ripartiti: 

• fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea: 0,30 per punto da 99 a 109; 4 per i pieni voti assoluti e 5 per 
la lode; 

• fino ad un massimo di 5 punti per I voti riportati negli esami del corso di laurea attinenti alla specializzazione (è 
possibile valutare fino ad un massimo di 7 esami a discrezione motivata della CommiSSione) cosi attribuibili: 0,25 
per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 
per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode; 
fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione; 
fino ad un massimo di 10 punti per la valutazIone della tesi di laurea In d.lsclplina attinente la speciallzzazlone, 
considerata come lavOrO saentifico non stampato (se pubblicata sarà valutata In ogni caso, una sola VOlta). 

Esami valutablll del corso di laurea : 

Voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione, individuati In 
materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari: 

VET/03 (Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria) 
VET/OS (Malattie Infettive degli Animali Domestici) 
VET/06 (Parassitologia e Malattie Parassltarle degli Animali) 
VET/07 (Farmacologia e ToSsicologla Veterinaria) 
VET/08 (Oinica Medica Veterlnarla) 
VETj09 (Clinica Chirurgica Veterinaria) 
VET/10 (Clinica Ostetrica Veterinaria) 
AGRl17 (Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico) 
AGR/18 (Nutrizione ed Alimentazione Animale) 
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AGRj19 (Zootecnica Speciale) 

PROVA DI AMMISSIONE 
La prova scritta di selezione per "accesso alla Scuola di Speciallzzazione avrà luogo come di seguito Indicato: 

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2014 ORE 14.00 

la prova si svolgerà presso ,'Aula '"'AH del complesso di Grugliasco, Largo Paolo Braccini 2, - 10095 Grugliasco. 
Eventuali variazioni di sede verranno comunicate sul portale web del Dipartimento di SCienze Veterinarie. 

Per lo svolgimento del test è concesso un tempo di 60 minuti. 

In assenza di comunicazioni contrarie j candidati sono convocati per sostenere la prova d'esame secondo il calendario 
sopra indicato. 

I candidati saranno ammessi alla prova previa identificazione: a tale scopo devono presentarsi muniti di un vaUda 
documento d1dentità. 

Durante le. prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in 
relazione con altri, salvo che con I membri della Commissione Giudicatrice. 
I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di quarunqu~ specie, usare. 
telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e Immagini) e strumenti 
e.lettronici, compresi quelli di tipo "'palmare" o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi 
all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti "wlreless" o alla normale rete telefonica con protocolli 
UMTS, ~PRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso. 

Le prove si Intendono superate e i candidati sono ritenuti idonei qualòra riportino una votazione non inferiore a 
4;l/100 (punteggio totale). 

IMMATRICOLAZIONI . . 
I rl'Mltot; delle Prove dlamml"ioni "ranno pubbJjc.atj per affi"ione all'Albo Uffjcj;11e dell'Ateneo Sul sito 
www.untto.jt il gjorno 17 djcembre 2014 alle ore 9,30. 

Le graduatorie di merito pubblicate vengono redatte tenendo conto esclusivamente del punteggio conseguito dal 
singolo candidato. II proprio stato personale (ammesso/non ammesso), determinato suna base dei posti disponibili per 
ogni catego.rla amministrativa (posti ordinari e posti aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.P.R: 162/82), 
potrà essere visionata nell'area privata "my-un ito", dopo aver effettuato Illogin sul portale di Ateneo. 

Tale affissione ha valore di notifica. Non saranno inviate comunicazioni personali, né saranno date informazion.i 
telefoniche in merito alla graduatoria. 

Sono ammessi alle Scuote di Speclalizzazlone coloro I quali, in relazione ai posti disponibili, abbiano riportato un 
punteggio complessivo minimo di 42/100 e si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base 
del punteggio riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato di più giovane età. 

NOTA BENE: QUALORA PER PROBLEMI DI NATURA TECNICA O PER ALTRI MOTIVI, NON SI POSSA 
PROCEDERE ALLA PUBBUCAZIONE DEI RISULTAtt DELLE PROVE NELLA DATA INDICATA, VERRÀ FORNITA 
COMUNICAZIONE SUL sno WWW,UNuO,nOELLANUOVADATAOIPUBBLICAZIONE. 

I candidati ammessi dovranno, PENA LA DECADENZA, confermare l'immatricolazione an-Une e 
perfezionarla mediante la consegna della documentazione sottoelcncata, ENTRO E NON OLTRE I QUATTRO 
GIORNI CONSECUTIVI (ESCLUSI SABATO, DOMENICA E FEsnVI) DALLA DATA DI AFFISSIONE DELLA 
GRADUATORIA, ENTRO L'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI, 
NOIA BENE: NEL çOMPUTO DEI QUATTRO GIORNI DEVE ESSERE IUCOMPRESO IL GIORNO DI AFFISIONE 
DELLA GRADUATORIA. 

Entro il termine prescritto, i candidati dovranno presentare alla Segreteria Studenti del Polo di Agraria e Veterinaria 
(Largo Paolo Braccini, 2 - 10095 GrugHasco) la seguente documentazione: 

Domanda d'immatricolazione debitamente firmata; 
Dichiarazione sostitutiva di certifica2ione di abilitazione (ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445); 
Per coloro che non hanno ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario, 
dichiarazione di essere a conoscenza del fatto che, qualora non conseguano detta abilitazione entro la seconda 
sessione dell'anno 2014, decadranno dalla qualità di studenti; 
ricevuta del pagamento della prima rata delle tasse; 
la fotocopia di un documento d'identità In corso di validità e del codice fiscale; 
una fotografia formato tessera (indicare sul retro cognome e nome). 

Se. impossibilitati a recarsi personalmente alla Segreteria Studenti del Polo di Agraria e Veterinaria per ' perfezionare 
l'immatricolazione, gll studenti potranno delegare un'altra persona, attraverso: 
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Il modulo di delega allegato alla domanda di immatricolazione; . 
fotocopia di un -proprio documento di identità (in corso di validità) e del proprio codice f1sca!e; 
fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del delegato . 

Trascorso tale termjne. gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia o alla mancata Iscrizione da 
parte di alcuni candidati. saranno rjasseanatJ secondo ,'ordine progressivo della graduatoria, 

Le eventuali operazioni di riassegnazione saranno notificate agli interessati alle ore 9,30 del giorno 
12 gennaio 2015, mediante pubblk:azione sul sito www.unjto.itila variazione: del proprio stato di 
ammissione alla Scuola potr.à essere visualizzata nella propria ar~ privata myunlto dopo aver effettuato Il 
login sul Portale di Ateneo. 

I candidati che risulteranno ammessI dovranno, PENA DECADENZA, confermare l'immatricolazione on-line e 
perfezionarla mediante la consegna della documentazione sopra elencata alla Segreteria Studenti del Polo di Agraria ~ 

. Veterinaria, ENTRO E NON OL TRii' IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELlO IN CUI · SI È PROVVEDUTO 
ALL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE (ESCLUSI SABATO, DOMENICA E 
FESTIVI), ENTRO l'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI UFFICI, seguendo le stesse modalità sopra ind!cate. 

Le operazioni di "ripescag9io" si concluderanno al ragglungimento della cOl?ertura dei posti disponibili . 

È vietata 11scrlzione contemporanea in diverse UniverSità Italiane o estere o a queste assimilabili; a diverse Facoltà o 
Scuole e a diversi corsi di laurea e diplomi. 

ORARIO SPORTELLO SEGRETERIA 
STUDENTI 

Mattino: dal lunedì al venerdì 
Pomeriggio: martedì - mercoledl - giovedì 

Recapito email Segreteria Studenti: segrstu.yetednada@unltO.lt 

dalle 9.00 alle 11.00 
dalle 13.30 alle 15.00. 

Recapito telefonico e mai! SegretedaDidattica:Ol1/6709239-lujsella .marenao@YOjto.it 
Per informazioni di carattere didattico rivolgersi al Direttore/Coordinatore della Scuola: 
Prof. Aurelio Cagnasso - tel. 011/6709077 mali aurelio.cagnasso@unito.it. 

TASSE E CONTRISUU A CARICO DEGU AMMESSI 
Prima rata C 496,00 

II Dipartimento di Scienze Veterinarie ha deliberato, per la seconda rata, un importo di (2.000,00; tale importo dovrà 
essere ratificato nella prima seduta utile del COnsiglio di Amministrazione. . 
All'atto deWimmatricolazione dovrà essere versata la prima rata di ( 496,00 (comprensiva di tassa Iscrizione, imposta 
di bollo, contributo CUS, t'assa per diritti SIAE, tassa regionale per il dldtto' allo studio e MAV). 
La seconda rata dovrà essere versata entro il 30 aprile 2015. 

AVVERTENZE; chi non supera. l'esame al .termine di ciascun anno di corso o non ne frequenti I relativi corSi, sarà 
tenuto ad Iscriversi come ripetente, frequentando nUO\lamente tutti gli insegnamenti relativi l'anno ' stesso. Detta 
Iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 162/1982, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la 
decadenza dalla qualità di studente. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di immatri-colazione è Individuato, ai sensi dell'art. 5· 
comma 1 della le'gge 241/90, nel Responsabile della Segreteria Studenti del Polo di Agraria e Veterinaria, Dott.ssa 
Claudia Grosso. 
Per l'individuazione del Responsabile del procedimento relativo allo svolgimento della prOva si rimanda al Decreto 
Rettorale di nomina della Commissione Giudicatrice. 

TRATTAMENTO DEI PAU PERSONALI 
AI sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati ' personali forniti dai candidati saranno raccolti pr'esso 
l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del concorso e 
saranno trattati In forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione. II conferim~nto del dati necessari 
all'applicazione della normativa Inerente l'assistenza delle persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella Inerente i 
DSA (legge 170/2010) è facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni 
paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati 
automatizzata. L'intereSsato gode del dlrlttl di cui al citato Decreto legislativo' (art. 7) tra I 'quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui n diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei , incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università degli Studi di Torino, via Verdi 8 • Torino, titolare del 
trattamento dei dati, attraverso 11nvlo di un'istanza ad oggetto: "Diritti privacy" al Responsabile del trattamento: il 
Direttore pro-tempere della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Benevello, 3/A ~ 10124 - Torino Fax: 
+390116704943/0112361046; E-mai! segreteria:segreterla.didastu@unlto .it. 
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Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al presente bando. 

AWERTENZE 
l) nJTTE LE COMUNICAZIONI AI CANDIDATI SARANNO PUBBUCATE SUL SITO WWW.UNlTO.IT. 
2) l'AFFISSIONE DEllA GRADUATORIA ALL'ALBO UFFICIALE DEll'ATENEO SUL SITO WWW.lJNrTO.IT. COSTITUIRÀ 

ATTO UFFICIALE DI NOTIFICA. 
3) lE GRADUATORIE PUBBLICATE All'ALBO UFFICIALE DI ATENEO RIPORTERANNO Il NUMERO DI PREMATRICOLA 

PRDWISORIO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO E LA SUA DATA DI NASCITA, ACCOMPAGNATI DAL 
PUNTEGGIO CONSEGUITO (lO STATO AMMESSO/NON AMMESSO E LA GRADUAlORIA NOMINATIVA COMPlETA 
SARANNO VISUALIZZABILI NELLA PROPRIA AREA PRIVATA MYUNITO DOPO AVER EFFETTUATO . Il l OGlN SU L 
PORTALE DI ATENEO). 

4) I CANDIDATI AMMESSI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA CHE NON PROWEDERANNO AD 
EFFETT1JARE l'ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DI CORSO NEL l1:RMINE STABILITO SARANNO CONSIDERATI 
RINUNCIATARI. 

li presente Decreto si compone di n. 7 fogli cuciti da un punto metallico. 

"' 


