
                                               
            

 

            

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020- Asse III- Obiettivo specifico 14-Azione 10.4.7 

PERCORSI DI FORMAZIONE VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI 

PROGETTO “LA MEDICINA VETERINARIA E LE PRODUZIONI ANIMALI IN UNA PROSPETTIVA DI ONE HEALTH” 
CUP: E65F21004310002 

Oggetto: scorrimento graduatoria studenti ammessi al bando tirocini curriculari.  

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Progetto “La Medicina Veterinaria e le Produzioni 

animali in una prospettiva di One Health”, nell'adunanza del 6 Marzo 2023 ha approvato lo 

scorrimento delle graduatorie (Allegato 1) per l'assegnazione di borse di tirocinio 

extramoenia per gli studenti che hanno presentato domanda entro i termini stabiliti dal I e 

dal II «Bando per l'attivazione di “Percorsi di formazione volti all’orientamento alle 

professioni – tirocini curriculari” approvato con DD n.237 del 16/09/2021 – BURC n. 95 del 

27 settembre 2021 – P.O.R. Campania F.S.E. 2014/2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 14 – 

azione10.4.7 Progetto “La Medicina Veterinaria e le Produzioni animali in una prospettiva di 

one health” CUP: E65F21004310002». I posti non assegnati al CdS in TPA, per 

esaurimento della graduatoria, sono stati assegnati ai CdS in STPA, PLF e MV, secondo 

quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del bando.  

I candidati dichiarati ammessi nelle suddette graduatorie sono tenuti a formalizzare la 

volontà di partecipare alle attività di tirocinio mediante sottoscrizione di apposito ATTO DI 

ACCETTAZIONE (Allegato 2), come definito nell’ Art.4 del bando in oggetto. L’ALLEGATO 

2 potrà essere inviato, entro e non oltre il QUINTO giorno DALLA DATA DI 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA, attraverso una delle seguenti modalità:  

- invio del documento digitale (formato pdf) all’indirizzo progettotirocini-

samv2@unina.it;  

- consegna a mano presso la segreteria studenti di Dipartimento.  

Tutti i candidati, sia gli Ammessi sia gli Idonei, sono convocati per il giorno MARTEDI’ 14 

Marzo 2023, alle ore 14.00 su piattaforma digitale  MICROSOFT TEAMS, per la scelta della 

sede del tirocinio formativo e la definizione, seduta stante, di eventuali ulteriori scorrimenti 

nella graduatoria a seguito di rinunce o mancanza di accettazione. Gli studenti che non si 

presenteranno martedì 14 Marzo saranno considerati tacitamente rinunciatari. 

Napoli, 06/03/2023 

    Il presidente del CTS  
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