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Prot. n. 2056 del 24/11/2016 

 

Il Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria con delibera n. 11 del 23/11/2016 

ha apportato le seguenti modifiche ed integrazioni all’avviso di selezione per la 

predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi destinati alla 

Struttura Didattica Speciale Veterinaria – SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e 

Azienda Zootecnica) dell’Università degli Studi di Torino, sita in Grugliasco (TO), Largo 

Paolo Braccini n. 2-5 protocollato al. 2006 del 18/11/2016 cod. selez. SDSV/2017: 

 

Art. 3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE 

PROFESSSIONALI  RICHIESTE PER TIPOLOGIA DI SERVZI: 

 

Servzio 1.b) competenze specialistiche:  

 Il punto  “possedere il titolo o frequentare corsi di Dottorato, Master, o possedere il 

titolo di professore a contratto presso strutture universitarie nell’ambito 

dell’anestesiologia del cane o del gatto”   

 

è sostituito da: 

 

“possedere il titolo o frequentare corsi di Dottorato, Master, o possedere il titolo di 

professore a contratto presso strutture universitarie nell’ambito della chirurgia del 

cane o del gatto” 
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Servizio 25) Assistenza peri-operatoria: competenze specialistiche: 

 

 È eliminato il punto:  

“iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 4 anni” 

 

 Il punto “comprovata esperienza clinica – chirurgica - anestesiologica nel settore dei 

piccoli animali maturata in almeno n. 3 anni di attività” 

 

è sostituito  da  

 

“comprovata esperienza clinica – chirurgica - anestesiologica nel settore dei piccoli 

animali   maturata in almeno n. 2 anni di attività” 

 

 Il punto “comprovata formazione post-laurea nel campo dell’ anestesiologia e 

chirurgia dei piccoli animali (congressi, stage, corsi) 

 

è sostituito da  

 

“comprovata formazione post-laurea nel campo dell’ anestesiologia e/o chirurgia dei 

piccoli animali (congressi, stage, corsi)” 
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 È eliminato il punto: 

 “ avere svolto attività clinica nel settore dei piccoli animali presso strutture 

pubbliche”. 

 

 

Art. 10) TRATTAMENTO ECONOMICO: 

E’ aggiunto il seguente trattamento economico:  

“per il servizio di chirurgia (servizio n°1): per i servizi 1a e 1b è possibile prevedere anche 

un affidamento su turni”. 

 

 

 

 

 

 


