
 
 

Provvedimento dirigenziale 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Prof. Giuliano Bettini,  

 

Visto, tenuto conto o considerato quanto nell’elenco puntato:  

- D.P.R. 445/2000 (artt. 46 e 47) in relazione all’autocertificazione dei titoli accademici e professionali per i 

cittadini italiani e dell'Unione Europea;  

- DPR 445/2000, art. 3, commi 2 e 3, disposizioni per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, 

regolarmente soggiornanti in Italia, o autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato;  

- D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; l’art. 4, comma 2, in relazione all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi 

di competenza dirigenziale;  

- lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come modificato dal DR n. 

739/2017 del 28/06/2017 e pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/07/2017 ed entrato in vigore con decorrenza 

28/07/2017 

-  il Decreto Rettorale Rep. n. 556/2021 prot. n. 94303 del 16/04/2021 dal quale risulta che il Prof. Giuliano 

Bettini è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie per il triennio 2021-2024, 

con decorrenza dal 03/05/2021; 

- la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 11/11/2022 

 

QUANT’ALTRO VISTO E CONSIDERATO  

EMANA 

 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE AL “PERCORSO ROTAZIONALE DI 

MEDICINA INTERNA ASSIMILABILE ALL’INTERNSHIP PROGRAM 

INTERNAZIONALE PER ACCEDERE AI PERCORSI DI RESIDENCY” IN 

ANIMALI DA COMPAGNIA PRESSO L’OSPEDALE VETERINARIO 

UNIVERSITARIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 

VETERINARIE 

 

SCADENZA: 06 Dicembre 2022 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie emana il seguente bando di selezione per 

l’assegnazione di borse di studio: 
 

1. Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda i laureati in Medicina Veterinaria o coloro che siano in possesso di titolo 
equivalente conseguito all’estero che abbiano superato l’Esame di Stato e che entro il 30 gennaio 2023 siano 

iscritti all’Ordine dei Medici Veterinari. L’iscrizione a rigore dovrebbe avvenire entro il 1° gennaio 2023, data 





 
 
di inizio del percorso. Possono essere ammessi in deroga coloro che intendano iscriversi all’ordine entro il 30 

gennaio 2023. Tuttavia, se il requisito dell’iscrizione non dovesse essere soddisfatto al 30 gennaio 2023 tali 

candidati non potranno proseguire nel percorso rotazionale. Per i non madrelingua italiani è richiesta una 
conoscenza, almeno di base, della lingua italiana. 

 

2 Obiettivi 

Il Percorso rotazionale ha la finalità di fornire al neolaureato un’esperienza clinica e un training didattico utili 

per affrontare la professione clinica e/o un eventuale “residency program”. 
 

3. Descrizione del percorso 

Percorso Rotazionale in medicina interna veterinaria 

Docente responsabile del percorso: Prof. Federico Fracassi  
Il “Percorso rotazionale di medicina interna” ha la durata di 12 mesi e le attività avranno inizio il  

01.01.2023. 

È prevista una rotazione per ciascuno delle seguenti settori:  

1) Ambulatorio prime visite/Degenza/Terapia intensiva/Pronto Soccorso: 12 settimane 
2) Diagnostica per immagini: 2 settimane 

3) Nutrizione 2 settimane 

4) Anestesiologia: 2 settimane 
5) Riproduzione/ostetricia/neonatologia: 2 settimane 

6) Patologia Clinica e dermatologia 4 settimane 

7) Specialistica Gastroenterologia/Pneumologia: 4 settimane 
8) Specialistica Endocrinologia: 4 settimane 

9) Specialistica Nefrologia/Urologia: 4 settimane 

10) Specialistica Neurologia: 4 settimane 

10) Specialistica Cardiologia: 4 settimane 
11) Specialistica Ematologia: 2 settimane 

12) Specialistica Oncologia: 2 settimane 

 
Nell’ambito dell’attività clinica del Partecipante a tale “percorso rotazionale” (da qui in poi definito come  

Partecipante) è prevista la gestione del paziente con responsabilità primaria (con supervisione) e successiva  

discussione di ciascun caso clinico, la partecipazione a rounds giornalieri, seminari e journal club. Ad ogni  
Partecipante viene richiesto di preparare ed esporre in almeno due seminari nell’ambito della continuing 

education e di partecipare attivamente a tutti i journal club. 

Ciascun Partecipante dovrà redigere un case-log (registro dei casi clinici visitati). A tale proposito al 

Partecipante verrà fornito uno schema su come redigere il case-log. 
Alla fine di ogni mese di rotazione il Partecipante verrà valutato dal responsabile dell’unità operativa del  

settore frequentato.  

Il “Percorso rotazionale” prevede un impegno giornaliero costante e non sono giustificate assenze per attività  
lavorative o corsi  

E’ prevista una presenza quotidiana dal lunedì al venerdì più turni nel fine settimana. 

Nell’anno di “Percorso rotazionale” sono previste 4 settimane di assenza e 3 giorni dedicati alla  

partecipazione a convegni. Le assenze devono essere prese preferibilmente in blocchi di 1-2 settimane per  
volta, non nello stesso mese, non nei mesi di rotazione in “Ambulatorio prime visite/Degenza/Terapia  

intensiva/Pronto Soccorso: 12 settimane” e “Anestesiologia”. I periodi di assenza per convegno devono essere 

concordati con il  responsabile del “Percorso rotazionale”. 
Eventuali recuperi per assenze legate a malattia o gravi motivi personali andranno concordate con il  

responsabile del “Percorso rotazionale”. 

Al termine dell’anno di “Percorso rotazionale” viene rilasciato un certificato attestante il completamento di  
tale percorso formativo. Nell’attestato verrà anche inserito un breve giudizio sull’attività svolta dal  

Partecipante. Tale giudizio si baserà sulle valutazioni che il Partecipante avrà ricevuto a fine di ciascun mese  



 
 
di rotazione. 

Nel caso in cui il Partecipante dovesse sospendere il “Percorso rotazionale” prima dei 12 mesi previsti non  

verrà rilasciato alcun attestato. 
Attività di “continuing education”: 

Nel primo mese di “Percorso rotazionale” i Tutor effettuano una serie di incontri formativi finalizzati a fornire  

delle indicazioni sulla sicurezza e su come svolgere al meglio le rotazioni nei diversi settori.  
Una volta al mese si tengono degli incontri di formazione di 2 ore specificatamente dedicati ai partecipanti. 

 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 8.30 presso l’Ospedale Veterinario Universitario (OVU) oppure online  
tramite la piattaforma Teams, round con discussione di casi ospedalizzati.  

A guidare la discussione si alternano docenti strutturati del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.  

Durante tale incontro vengono esposti i casi clinici ricoverati presso l’OVU.  

 
Dal Lunedì al Venerdì ore 17.00-18.00: discussione di casi clinici ospedalizzati 

 

Giovedì ore 16.00-17.00 (Living room dell’OVU) Seminario su caso clinico o Journal Club (tali incontri si  
alterneranno settimanalmente). 

Seminario su caso clinico: tale incontro viene tenuto da partecipanti al percorso rotazionale, resident o  

dottorandi. A tale incontro partecipa, su base volontaria, il personale strutturato. 

 
Journal Club di medicina interna: durante tale incontro ogni settimana vengono discussi i principali articoli  

pubblicati recentemente riguardanti un determinato tema. Ogni settimana il Journal Club viene tenuto da un  

gruppo di 3-4 persone guidato dallo strutturato responsabile della materia. I temi del journal club (e i rispettivi  
responsabili) sono: Endocrinologia (Prof  Fracassi), Neurologia (Prof Gandini), Nefrologia/urologia e 

Patologia  Clinica (Prof Dondi), Medicina d’Urgenza (Prof Giunti), Cardiologia (Dr Romito), Ematologia 

(Dr.ssa Agnoli),  
Oncologia (Prof. Marconato) Gastroenterologia e Pneumologia (Prof. Pietra). Il Partecipante verrà inserito in  

uno di questi gruppi.  

 

I vari settori di rotazione hanno inoltre una propria continuing education (es film reading di radiologia, incontri  
di citologia, round di endocrinologia, etc) che il partecipante è tenuto a frequentare nel mese di rotazione  

presso quel settore.  

Dettagli sulla rotazione: 
In ciascuna area di rotazione il partecipante inizia il primo giorno del mese e termina l’ultimo giorno del mese   

secondo la turistica fornita prima dell’inizio del “Percorso rotazionale”.  Per le rotazioni di 2 settimane le 

attività iniziano il primo del mese o il 15 del mese. Nel periodo in terapia intensiva è  
prevista anche una turnazione notturna che verrà comunicata del responsabile dell’unità. 

Il partecipante viene coinvolto nella turnazione di medicina interna nei fine settimana (indipendentemente dal  

mese di turno che sta svolgendo) 

Il programma con le date precise per quanto concerne le rotazioni viene fornito ai partecipanti prima dell’inizio  
del “Percorso rotazionale”. 

 

2. Modalità di partecipazione 

 

Al fine di partecipare alla selezione ciascun aspirante intern, entro il 6 dicembre 2022, via mail al responsabile 

dell’Internship: Prof. Federico Fracassi    federico.fracassi@unibo.it e, per conoscenza, a Chiara Preti 

(chiara.preti4@unibo.it), referente dei Servizi per la didattica,  i seguenti documenti:  
- Curriculum Vitae;  

- lettera di motivazione;  

- lettera di referenza;  
- documento di identità in corso di validità. 

 

mailto:Federico%20Fracassi%20%20%20%20federico.fracassi@unibo.it
mailto:chiara.preti4@unibo.it


 
 

3. Numero di posti disponibili, criteri e modalità di selezione 

Sono disponibili n. 6 posti.  

La selezione si svolgerà per titoli e colloquio. Il colloquio motivazionale si terrà il giorno venerdì 9 dicembre 

2022 ore ore 10.00. Il colloquio si terrà online tramite la piattaforma Teams.  

La Commissione di valutazione, composta da Prof. Federico Fracassi (Presidente), Prof. Marco Pietra 

(Segretario) e Prof. Francesco Dondi (membri supplenti: Dott.ssa Chiara Agnoli, Prof. Gualtiero Gandini) terrà 

in considerazione i seguenti criteri di valutazione delle candidature: 

- Tesi (priorità ad argomenti di natura clinica); 

- Attività di allievo interno in ambito clinico; 
- Esperienza all’estero o pubblicazioni o altre esperienze cliniche pertinenti; 

- Voto di laurea; 

- Motivazione. 

 

Adempimenti amministrativi  

Per il Percorso non è previsto alcun compenso/rimborso spese. Il vincitore sarà inquadrato: 

1. Per il periodo 01/01-31/10/2023 come Laureato Frequentatore e dovrà: 

1.1. Entro l’inizio del Percorso, presentare la relativa richiesta (firmata), per l’Anno Accademico 2022/23, con 

marca da bollo da Euro 16,00 e copia di un documento di riconoscimento; 

1.2. Versare il relativo contributo annuale pari ad Euro 160,04; 

1.3. Inviare modulo di richiesta e ricevuta del versamento del contributo (in formato pdf o jpeg), all’indirizzo 

mail beatrice.dambrosio@unibo.it 

Modulo di richiesta e informazioni più dettagliate su Regolamento, costi e procedura da seguire, sono 

disponibili a questo link: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-

laurea/laureati-frequentatori. 

Per il periodo 01/11/2023-31/12/2023 come Frequentatore esterno occasionale e dovrà: 

2.1. Entro il 20/10/2023, presentare la relativa richiesta (firmata) con il modulo da richiedere all’indirizzo mail 

beatrice.dambrosio@unibo.it; 

2.2. Dopo aver ricevuto autorizzazione e istruzioni, versare il relativo premio assicurativo (al momento di 

emissione del bando stimato in Euro 9,40). Per ulteriori informazioni il vincitore potrà fare riferimento ai 

Servizi Amministrativi Contabili del Dipartimento: Beatrice D’Ambrosio beatrice.dambrosio@unibo.it.  

 

Pubblicità e trattamento dei dati personali  

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.03 n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 13, l’Università 

degli Studi di Bologna - Via Zamboni 33, 40126 Bologna, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, 

https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/laureati-frequentatori
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/laureati-frequentatori


 
 
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla gestione 

dell’attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione 

cartacea dei relativi atti.  

Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione al 

concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.  

I candidati godono dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi 

legittimi al loro trattamento.  

Il presente Bando è pubblicato sul sito “Bandi, gare e concorsi” dell’Università di Bologna 

(https://bandi.unibo.it/).  

Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare il Prof. Fracassi.  

 

Responsabile del procedimento è il Direttore del DIMEVET, prof. Giuliano Bettini. 

 

Ozzano dell’Emilia, 14 Novembre 2022 

 

 

 Il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

Prof. Giuliano Bettini 
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