
 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI ALL’UNIVERSITÁ PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ 

DI MEDICO VETERINARIO DESIGNATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (EX D. LGS. N. 26/2014 E D. 

LGS. N. 193/2006) (AVVISO PUBBLICO DEL 21/11/19 CON SCADENZA IL 05/12/2019) 

 

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE 

 

Il giorno 13 Dicembre 2019 alle ore 16.00 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per l’attività di Medico Veterinario Designato 

dell’Università degli Studi di Siena (ex D. Lgs. n.26/2014 e D. Lgs. n. 193/2006) per stabilire i criteri per la 

valutazione del curriculum presentato dai candidati. 

La Commissione risulta così composta: 

Dott.ssa Frosini Maria 

 Dott.ssa Gambarana Carla 

 Dott.ssa Ulivieri Cristina 

I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e dell’art. 

52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso; viene quindi 

eletto Presidente la Dott.ssa Gambarana Carla e la Dott.ssa Frosini Maria ricopre il ruolo di Segretario. 

La Commissione prende atto di quanto previsto nella scheda attività allegata all’Avviso pubblico, che prevede, 

per la partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti e competenze: 

- Laurea in Medicina Veterinaria (D. Lgs. n. 26/2014, art. 24) 
- Specializzazione in Scienza e Medicina degli animali da laboratorio (D. Lgs. n. 26/2014, art. 24) 
- Esperienza professionale e formazione specifica: esperienza nel settore della Medicina veterinaria 

degli animali da laboratorio, conoscenza della legislazione in materia sperimentazione animale e di 
utilizzo dei farmaci veterinari 

 
Per quanto riguarda l’attività complessiva del progetto, la persona selezionata dovrà occuparsi di supportare 
i Responsabili del benessere animale degli stabilimenti dell’Ateneo nella messa a punto di norme di buona 
pratica per l’allevamento e la cura delle specie animali.  Inoltre dovrà farsi carico di: 
 
- disporre prescrizioni per garantire il benessere e il trattamento terapeutico degli animali; 
- fare parte dell’Organismo Preposto al Benessere degli Animali (OPBA); 
- vigilare sulle condizioni di salute degli animali, svolgendo altresì attività di prevenzione, rilevazione, 

trattamento e controllo delle malattie (zoonosi incluse); 
- adottare decisioni sul mantenimento in vita o sulla soppressione di un animale al termine di una 

procedura o per qualsiasi eventuale interruzione della stessa; 
- provvedere all’eutanasia con metodi umanitari, qualora permangano nell’animale condizioni di 

sofferenza insostenibili; 
- dare indicazioni sul riutilizzo di animali e sugli aspetti correlati da considerare; 
- detenere adeguate scorte di medicinali veterinari; 
- essere responsabile della registrazione, su apposito registro, del carico/scarico dei medicinali 

veterinari; 



- fornire consulenza su aggiornamenti relativi alla normativa in materia, affinché le attività svolte negli 
stabilimenti dell’Ateneo siano sempre in linea con le norme vigenti. 

 
 
In base a quanto sopra riportato, la Commissione stabilisce i criteri di valutazione ai quali sarà assegnato il 

punteggio totale di 100 punti. Ciascun requisito, sarà valutato come segue:  

 

Punti  Requisito 

0-10 Voto di Laurea 

0-10 Voto per la Specializzazione in Scienza e Medicina degli animali da laboratorio 

0-20 Esperienza in attività legate alla consulenza veterinaria a stabulari destinati alla 
sperimentazione animale 

0-30 Esperienza nella medicina veterinaria degli animali da laboratorio 

0-30 Conoscenza della legislazione in materia di sperimentazione animale e utilizzo di 
farmaci veterinari. Partecipazione come docente a corsi universitari o di formazione 
su legislazione in materia di sperimentazione animale, tutela del benessere degli 
animali nel loro utilizzo a fini sperimentali, utilizzo di farmaci veterinari, principi e 
metodiche di eutanasia. 

Totale 100  

 

 

Alle ore 16.30, null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 

 

Dott.ssa Carla Gambarana (Presidente) 

  

Dott.ssa Maria Frosini (Segretario) 

 

 

Dott.ssa Cristina Ulivieri (Membro) 

 
 

 

 

 

 


