
IL RETTORE
Visto il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’Università, di incarichi di prestazione d’opera  
autonoma, emanato con D.R. n. 342 del 22.05.2014;
vista  la  Delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  CDA/24-09-2021/473,  nella  seduta  del  24  settembre 
2021,  di  autorizzazione  al  Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Medico-Veterinarie  all’emanazione 
dell’avviso di selezione per la formazione di un elenco di medici veterinari liberi professionisti idonei a cui  
attingere ai fini della copertura dei servizi di pronto soccorso e degenza, attività specialistiche e reperibilità 
e servizi a chiamata presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD);
visto  il  bando  di  selezione  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  cui  sopra,  pubblicato  sul  sito  web  
dell’Ateneo e con scadenza finale fissata al 31.12.2023; 
visti i verbali redatti dalla Commissione Selezionatrice nella I sessione valutativa;
preso atto della regolarità formale degli atti per come risulta dai succitati verbali;

decreta

1. sono approvati gli atti della selezione mediante procedura di valutazione comparativa per  la formazione 
di un elenco di medici veterinari liberi professionisti idonei a cui attingere ai fini della copertura dei  
servizi  di pronto soccorso e degenza, attività specialistiche e reperibilità  e servizi  a chiamata presso 
l’Ospedale  Veterinario  Universitario  Didattico  (OVUD),  autorizzata  con  delibera  del  Consiglio  di 
Amministrazione  CDA/24-09-2021/473, nella seduta del 24 settembre 2021, dai quali rileva l’idoneità 
dei seguenti candidati:

- BERLANDA Camilla p.ti 20/30
- BIGAZZI Viola p.ti 25/30
- DACI Sara p.ti 23/30
- MAZZOLA Federico p.ti 20/30
- POCATERRA Ambra p.ti 24/30
- RICCI Rosa Maria p.ti 22/30

2. di autorizzare la stipula di contratti di prestazione d’opera autonoma professionale, della durata di 12  
mesi, attingendo dall’elenco di cui all’art. 1), previo accertamento dell’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interesse, mediante autocertificazione resa dagli interessati;

3. la  relativa  spesa  complessiva  graverà  sul  budget  dipartimentale  UA.PR.D.MEDVET.OSP,  progetti 
CT_OVUD e P.P._OVUD, che presentano la necessaria disponibilità in quanto costantemente alimentati  
grazie alla vendita di servizi a terzi.

Prof. Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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