
  

 

Dipartimento di 
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AVVISO  

Corso “Lavoriamo Sicuri!” 

Visto l’Avviso relativo al Corso “Lavoriamo Sicuri!”, pubblicato sul sito web del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, rivolto:  

 a 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, per un massimo di 100 posti; 

 a studenti iscritti al Dottorato di ricerca ed assegnisti di ricerca, per un massimo di 30 

posti; 

 Considerato che il numero delle domande presentate al predetto Corso “Lavoriamo Sicuri” da parte di 

studenti iscritti al Dottorato di ricerca ed assegnisti di ricerca risulta pari a 7 e, pertanto, 

inferiore al numero massimo di studenti ammissibili pari a 30; 

Considerato che il numero delle domande presentate al citato Corso da parte di studenti iscritti ad uno 

dei predetti Corso di studi risulta pari a 128 e, pertanto, superiore al numero massimo di 

studenti ammissibili pari 100; 

Vista  la nota con cui la prof.ssa Marialaura Corrente, Coordinatore del Corso “Lavoriamo 

Sicuri!”, considerato il numero delle domande presentate,  ha chiesto di poter  utilizzare il 

numero dei posti non utilizzato dagli studenti iscritti al Dottorato di ricerca ed agli assegnisti 

di ricerca a favore degli studenti iscritti a Corsi di laurea e di prevedere l’ammissione anche 

degli ulteriori cinque studenti; 

Ritenuto di dover accogliere tale richiesta e, pertanto, di dover parzialmente modificare il numero dei 

posti previsto nel succitato Avviso a favore degli studenti iscritti ai Corsi di laurea;   

DISPONE 

che il numero dei posti riservati 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,  per la frequenza del 

Corso “Lavoriamo Sicuri!”, sia determinato in 123 unità e di ammettere, in soprannumero, anche gli 

ulteriori cinque studenti che hanno presentato domanda. 

Pertanto tutti gli studenti che hanno regolarmente presentato  domanda di partecipazione al Corso 

“Lavoriamo Sicuri!” sono ammessi alla frequenza dello stesso. 

L’elenco dei stessi, allegato al presente Avviso, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento 

unitamente al presente dispositivo. 

Valenzano, 30/10/2019 

          IL DIRETTORE 

                                                                                                                                        


