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D.D. n.112        

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019; 

VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa” e s.m.i; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679  del Parlamento Europeo  e del Consiglio del 27 aprile 

2016  relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati);  

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali 

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati)”; 

VISTE le vigenti disposizioni in merito alle “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

CONSIDERATO  il perdurare delle disposizioni adottate dall’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro in merito alle predette “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 luglio 2020, in 

merito all’emanazione dell’Avviso relativo all’attivazione del Corso “Lavoriamo Sicuri! 

Conoscere e applicare le norme di biosicurezza in laboratori, strutture veterinarie e 

nelle attività a contatto con gli animali, in ambito universitario”, Coordinato dalla 

prof.ssa Marialaura Corrente; 

EMANA 

il presente Avviso relativo all’iscrizione al Corso “Lavoriamo Sicuri! Conoscere e applicare le 

norme di biosicurezza in laboratori, strutture veterinarie e nelle attività a contatto con gli animali, in 

ambito universitario”, Coordinato dalla prof.ssa Marialaura Corrente. 

 

PRESENTAZIONE  E FINALITÀ DEL CORSO 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria intende offrire agli studenti iscritti a Corsi di laurea afferenti 

alla Medicina Veterinaria, dottorandi ed assegnisti di ricerca la possibilità di acquisire una certificazione  

relativa alla Sicurezza nei laboratori e strutture universitarie, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa (Decreto legislativo 81/2008, Accordo Stato regioni 21/12/2011), frequentando l’ apposito 

Corso.   
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A chi è rivolto  

1. Agli studenti iscritti dei Corsi di laurea in Scienze animali (L38), Scienze animali e produzioni 

alimentari (L38), Igiene e Sicurezza degli alimenti di origine animale (LM86), Sicurezza degli 

alimenti di origine animale e salute (LM86), Medicina Veterinaria (47S, LM42), che non abbiano 

già frequentato un Corso di Biosicurezza nel proprio Corso di studi: max 100 posti.  

Gli studenti che intendono immatricolarsi ad uno dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, sono ammessi con riserva. 

2. Agli studenti iscritti al Dottorato di ricerca e gli assegnisti di ricerca del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria: max 20 posti. 

 

Quando e dove si svolge  

Le lezioni si terranno nel mese di settembre 2020 in modalità online attraverso la Piattaforma 

Microsoft Teams secondo il Programma allegato al presente Avviso. 

 

Docenti  

Il Corso sarà tenuto da Docenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, secondo quanto riportato 

nell’allegato Programma.   

 

Iscrizioni 

Per l’iscrizione al Corso lo studente deve produrre apposita istanza, redatta utilizzando esclusivamente 

il modello allegato A al presente Avviso (disponibile online sul sito del DiMeV). 

Le predette istanze dovranno essere inviate, pena esclusione, a decorrere dal 23 luglio 2020 ed entro e 

non oltre il giorno 3 settembre 2020.  

L’istanza indirizzata al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, debitamente firmata, pena 

esclusione, dovrà essere trasmessa per via telematica tramite:  

 posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo direttore.dimev@pec.uniba.it, utilizzando una 

delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da firma digitale apposta sulla 

medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in 

ambiente tradizionale; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda 

sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del 

sottoscrittore. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato 

PDF. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio 

di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, 

è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. 

Per le domande spedite con PEC farà fede la data e l’ora d’invio della stessa. 

 email istituzionale dello studente (………@studenti.uniba.it) o email personale  (per i soli 

studenti che intendono immatricolarsi presso uno dei corsi di laurea attivati presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria) all’indirizzo servgen.dimev@uniba.it mediante 

trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia 

del documento d’identità del sottoscrittore. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite 

tramite scanner in formato PDF. 

La PEC e/o l’email dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Avviso relativo alla richiesta di iscrizione 

al Corso Lavoriamo Sicuri!”. – Invio domanda ed allegati. 
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Per le domande spedite con  email istituzionale e/o email personale farà fede la data e l’ora d’invio della 

stessa. 

Gli studenti che hanno presentato richiesta di internato/tesi di laurea dovranno dichiararlo nell’istanza 

di partecipazione.   

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate al Dipartimento oltre il termine 

indicato. Non saranno prese in considerazione domande inoltrate tramite fax o con qualsiasi altro mezzo 

non previsto dal presente bando. 

Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per ogni disguido derivante da omesse o inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato. 

 

Valutazione delle istanze e predisposizione delle graduatorie 

L'ammissibilità delle istanze pervenute sarà valutata da un’apposita Commissione. 

La Commissione, valutate le singole istanze, predisporrà una graduatoria, tenendo conto del numero 

massimo di studenti iscrivibili, secondo i seguenti criteri:  

1) studenti che hanno presentato richiesta di internato/tesi di laurea; 

2) data ed ora di invio dell’istanza di richiesta di iscrizione e relativa acquisizione al Protocollo del 

Dipartimento dell’istanza di richiesta di iscrizione al Corso. 

Nel caso di non utilizzazione di tutti i posti assegnati ad uno dei due contingenti gli stessi potranno 

essere utilizzati a favore del contingente per cui sono pervenute un numero maggiore di istanza di 

partecipazione. 

In base alla disponibilità di posti, gli organizzatori si riservano il diritto di chiedere l’attribuzione di 

crediti liberi (0,25) per ogni giornata, validi per gli studenti dei Corsi di laurea attivati presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria.   

L’elenco degli studenti ammessi sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Gli studenti ammessi con riserva dovranno risultare regolarmente immatricolati alla data  di scadenza 

per la presentazione delle domande fissata per il giorno 3 settembre 2020.  

 

Frequenza   

La frequenza del Corso è obbligatoria. La  presenza sarà accertata telematicamente all’inizio ed alla fine 

della singola lezione. Saranno ammessi all’esame finale i soli studenti che hanno frequentato almeno 

20 ore delle 24 h previste dal Corso.  L’elenco degli studenti ammessi all’esame finale con l’indicazione 

della data di espletamento della stessa sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria.  

 

Esame finale 

L’esame finale consiste nella soluzione di trenta (30) quesiti a risposta multipla, che presentano tre 

opzioni di risposta, sugli argomenti trattati durante il Corso. Saranno ritenuti idonei gli studenti che 

avranno risposto correttamente ad almeno venticinque (25) domande delle trenta (30) proposte. Agli 

stessi sarà rilasciata apposita certificazione, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. 

Per eventuali crediti liberi, gli attestati relativi alle singole giornate saranno rilasciati dalla Coordinatrice 

del Corso e saranno validi per gli usi consentiti.  

 

 

 

Trattamento dei dati personali 
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I dati  personali contenuti nella domanda di partecipazione  saranno  trattati per le finalità di gestione 

della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento 

dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, 

informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure 

di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e 

alla libera circolazione di tali dati, nonché  dei decreti legislativi di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile 

della Protezione dei Dati designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rdp@uniba.it. 

Il testo completo dell’informativa, allegata al presente bando, è disponibile all’indirizzo 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679 . 

 

Norme finali 

Il presente Avviso costituisce lex specialis del procedimento relativo al rilascio del nulla osta al 

trasferimento e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza 

riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Medicina Veterinaria all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/amministrazione-

trasparente   nella sezione (Bandi per gli studenti) ed all’Albo online dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro. 

 

Valenzano, 21/07/2020 

          PER IL DIRETTORE 

                      F.to Nicola DECARO 
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