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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 DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE MEDICO-VETERINARIE  DELL’UNIVERSITA’ DI PARMA  

emanato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie Repertorio n. 
709/2021 Prot n. 10147 del 10/11/2021 

 

SCADENZA: 30 Novembre 2021 h. 12:00 

  

1. Requisiti di ammissione  

Possono presentare domanda i laureati in Medicina Veterinaria che abbiano conseguito il Diploma di Laurea 
nel triennio 2019-2021, abilitati all’esercizio della professione di Medico Veterinario e che siano iscritti 
all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di appartenenza all’inizio del Periodo di Internship.  

2. Obiettivi e funzionamento del percorso rotazionale 

L'OVUD offre un programma che segue le raccomandazioni del American Veterinary Medical Association's 
Guidelines for Internship (https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Veterinary-Internships-
Guidelines.aspx). 

Il Percorso rotazionale ha la finalità di fornire al giovane laureato un’esperienza clinica e un training didattico 
utili per affrontare la professione clinica e/o un eventuale “residency program”.  

Descrizione del Percorso rotazionale di medicina interna: il Progetto formativo ha la durata di 12 mesi ed è 
dettagliato nell’Allegato A ed è finalizzato all’apprendimento delle capacità professionali mediante lo 
svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste per la 
progressione ai percorsi di formazione specialistica in medicina veterinaria. 

Docente responsabile del percorso: Prof.ssa Serena Crosara.   

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 dei casi clinici, 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 blocco rotazionale il Partecipante riceverà un giudizio scritto da parte del responsabile 
dell’unità operativa del settore frequentato.   

Il “Percorso rotazionale” prevede un impegno giornaliero costante e non sono giustificate assenze per altre 
attività lavorative o corsi per i quali il Partecipante debba assentarsi, salvo previa autorizzazione del 
Responsabile del Percorso. 

https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Veterinary-Internships-Guidelines.aspx
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Veterinary-Internships-Guidelines.aspx
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È prevista una presenza quotidiana dal lunedì al venerdì più una turnistica nel fine settimana e notturna.  

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. I periodi di assenza per convegni o vacanza devono essere concordati con il responsabile del “Percorso 
rotazionale” in base al piano ferie degli altri Colleghi.  

Eventuali recuperi per assenze legate a malattia o gravi motivi personali andranno concordati con il 
responsabile del “Percorso rotazionale” e le assenze andranno eventualmente giustificate mediante la 
presentazione di un certificato medico.  

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 blocco 
rotazionale.   

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.   

Almeno una volta al bimestre si tengono degli incontri di formazione di 2 ore specificatamente dedicati ai 
partecipanti.  

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 alle 9:00 round con discussione di casi ospedalizzati presso l’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico (OVUD) (modalità di esecuzione in presenza e online). 

A guidare la discussione si alternano Medici che operano presso l’OVUD e Docenti strutturati del 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. Durante tale incontro vengono esposti i casi clinici ricoverati 
presso l’OVUD.   

Giovedì  ore 18.00-19.00 (online)  Seminario su caso clinico o Journal Club (verrà preventivamente stabilito 
un calendario) 

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 verterà su materie 
diverse, secondo un calendario.   

È compito di chi presenterà il journal club inviare, una settimana prima, a tutti i partecipanti la lista degli 
articoli (ed eventualmente i file PDF degli articoli stessi) che verranno discussi.   

Dettagli sulla rotazione:  

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

Il percorso rotazionale prevede: 12 settimane in medicina interna; 12 settimane in degenza/terapia 
intensiva/medicina di urgenza; 9 settimane in chirurgia (tessuti molli, tessuti duri, riproduzione); 3 settimane 
in anestesia; 4 settimane in diagnostica per immagini; 3 settimane in cardiologia; 3 settimane in neurologia; 



 
 

3 

 

2 settimane a scelta del Partecipante. Il Partecipante verrà coinvolto nella turnazione notturna/festiva presso 
il reparto di terapia intensiva, indipendentemente dal blocco rotazionale che sta svolgendo. 

3. Modalità di partecipazione  

Al fine di partecipare alla selezione ciascun aspirante, entro il 30 Novembre 2021 ore 12:00, dovrà fare 
domanda allegando i seguenti documenti:   

- Curriculum Vitae;   
- Lettera motivazionale;   
- due lettere di referenza;   
- documento di identità in corso di validità  
- autocertificazione di laurea magistrale in Medicina Veterinaria 
- autocertificazione di abilitazione alla professione ovvero impegno ad iscriversi entro la data di inizio 

del percorso formativo 
 
utilizzando una delle seguenti modalità di trasmissione: 
 
• consegnate, personalmente o tramite terzi, alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento (c/o Palazzina 
Ispettiva, 2° piano - via del Taglio 10, 43126 Parma), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;  

• Inviate con posta elettronica all’indirizzo protocollo.veterinaria@unipr.it 

• Inviate con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato pdf) all’indirizzo 
DipScienzeMedicoVeterinarie@pec.unipr.it 

Numero di posti disponibili, criteri e modalità di selezione  

Sono disponibili n. 2 posti.   

La selezione si svolgerà per titoli e colloquio. Il colloquio motivazionale si terrà il giorno 6/12/2021 h. 15,00. 
Il colloquio si svolgerà in presenza presso la sala riunioni dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, 
presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, via del Taglio 10, Parma. Su richiesta del candidato, la 
prova potrà essere sostenuta a distanza utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.   

La Commissione esaminatrice terrà in considerazione i seguenti aspetti:  

- Argomento della Tesi di Laurea (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.  

4. Adempimenti richiesti all’intern 

Per il “Percorso rotazionale” non è previsto alcun compenso/rimborso spese. Per motivi gestionali e 
assicurativi i partecipanti figureranno all’interno dell’ateneo come Laureati Frequentatori.  

L’intern dovrà presentare una propria polizza assicurativa professionale e polizza assicurativa relativa agli 
infortuni sul lavoro. 

mailto:protocollo.veterinaria@unipr.it
mailto:DipScienzeMedicoVeterinarie@pec.unipr.it
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L’intern si impegna inoltre ad osservare tutte le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i 
doveri di comportamento e di condotta previsti dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dal codice di comportamento 
adottato dall’Università degli Studi di Parma pubblicato sul sito web di Ateneo al link 
http://www.unipr.it/node/8770. Infine si impegna ad osservare il “Codice etico dell’Università degli Studi di 
Parma”, emanato con D.R. n. 507 del 25 luglio 2011   pubblicato sul sito web di Ateneo al link  
http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/codice-etico. 

5. 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 Parma - Via Università 12, 43121 Parma, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, 
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 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 sulla homepage del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie alla sezione 
“Bandi e concorsi”. 

Per eventuali comunicazioni o richieste di chiarimento è possibile contattare la Prof. Serena Crosara, e-mail: 
serena.crosara@unipr.it 

Responsabile del procedimento è la dr. Marialuisa Ghelfi, e-mail: marialuisa.ghelfi@unipr.it. 

  

 Il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

Prof. Giacomo Gnudi 

http://www.unipr.it/node/8770
http://www.unipr.it/ateneo/albo-online/codice-etico

