Progetti tirocini “La Medicina Veterinaria e le Produzioni animali in una prospettiva di One
Health”

Invito per manifestazione di interesse ad essere soggetti ospitanti di tirocini

Premesso che:
-

-

-

la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 237 del 16 Settembre 2021 ha approvato
l’"Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione volti all'orientamento alle
professioni" a valere sul POR Campania FSE 2014/2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 14 AZIONE 10.4.7;
la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMV) ha presentato n. 2 proposte progettuali
che vedono rispettivamente coinvolti:
SAMV1) l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi del Sannio,
Dipartimento di Scienze e Tecnologie, l’Ordine dei Geologi della Campania, l’Ordine dei
Tecnologi alimentari di Campania e Lazio, L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Napoli.
Tale proposta è intitolata “La filiera della sostenibilità alimentare per l’agenda 2030”;
SAMV2) l’Università, l’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di
Caserta, l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli, l’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Salerno.
Tale proposta è intitolata “La Medicina Veterinaria e le Produzioni animali in una
prospettiva di One Health”;
che con Decreto Dirigenziale n. 237 del 16/09/2021 la Regione Campania ha emesso
lista dei progetti ammessi e che i progetti suddetti risultano fra i finanziati;
nell’ambito dei progetti ci sono soggetti ospitanti definiti come segue (cfr. art.2 del
bando allegato): Professionista, studio professionale singolo o in forma associata, ordini
professionali, collegi, Associazioni di cui alla legge n. 4/2013, impresa o altro soggetto privato
presso cui viene svolto il tirocinio.
si invitano

i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del bando allegato a manifestare l’interesse al
progetto SAMV2 “La Medicina Veterinaria e le Produzioni Animali in una prospettiva di One
Health” in qualità di soggetto ospitante.
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

La manifestazione di interesse potrà avvenire mediante comunicazione via PEC all’indirizzo
progettotirocini-samv2@pec.unina.it , unitamente alla dichiarazione di impegno a presentare una
proposta di progetto formativo, rispondente ai contenuti e alle finalità del Progetto, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Si allegano:
- il bando allegato al Decreto Dirigenziale n. 237 del 16 Settembre 2021
- il progetto “La Medicina Veterinaria e le Produzioni animali in una prospettiva di One Health”
(versione approvata)

Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria.progettotirocini@unina.it

Napoli, 02 Maggio 2022
Il Presidente SAMV
Prof. Giuseppe Cringoli
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