
 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Parte riservata ai Servizi Generali 
dell’Ateneo/Albo Struttura 
Affisso il ___________________ 
 
Sigla  DIMEVET 101 

 

AVVISO DI CONFERIMENTO INTERNO 

(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 5 – lettera I – del Regolamento per 

l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale) 

 

In applicazione dell’articolo 5 – lettera I del Regolamento di Ateneo per l’affidamento a terzi 

estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si rende noto che il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: “Ottimizzazione del 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e ottemperanza alle richieste europee per 

l’ottenimento dell’accreditamento EAEVE”. 

 

OBIETTIVI DELL’INCARICO: 

Il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria necessita di un logbook elettronico, al fine di 

permettere agli studenti e ai docenti di registrare in tempo reale le attività didattiche ed 

esercitative. Tale logbook si rende necessario per verificare, al termine del percorso di studi, 

che lo studente abbia effettuato tutte le attività relative alle Day One Competences (DOCs) 

dell’European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) previste dal piano 

di studi e possa quindi accedere all’esame di laurea.  

L'obiettivo specifico di questo incarico è l'aggiornamento ed estensione delle funzioni della 

versione sviluppata nel 2018 dell'applicazione web Veterinary Logbook (VLB) per la gestione dei 

diari delle competenze di studenti in corsi di studio di ambito veterinario. 

 

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: 

Le estensioni dell’applicazione web VLB richieste riguardano le seguenti funzionalità. 

Contenuti del logbook degli studenti. Revisione delle attività previste nel logbook degli 

studenti.  

Ripetibilità delle attività del logbook. Inserimento della funzionalità che permetta che ciascuna 

attività del logbook possa essere validata da un docente ogni volta che lo studente ne dichiara lo 

svolgimento. Conseguentemente, un’attività può essere svolta e figurare numerose volte nel 

logbook di uno studente.  
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Attività obbligatorie e opzionali. Introduzione di una distinzione fra attività obbligatorie che gli 

studenti devono necessariamente conseguire per il completamento del logbook e attività 

opzionali che gli studenti possono conseguire pur non essendo conteggiate ai fini del 

completamento del logbook. 

Ottimizzazioni per i docenti. Introduzione di funzionalità per i docenti mirate a ottimizzare le 

azioni di validazione delle competenze dichiarate dagli studenti. Si richiede di avere 

un’associazione fra docenti e competenze in modo che lo studente possa selezionare un docente 

di riferimento quando dichiara l’acquisizione di una competenza. L’ottimizzazione prevede che 

il docente riceva un messaggio e-mail di notifica quando una nuova richiesta di validazione è 

inserita da uno studente. Il messaggio email dovrà contenere un link diretto all’applicazione web 

VLB per validare la richiesta. Deve essere prevista la limitazione dei permessi dei docenti. 

Questo significa che un docente abilitato sull’applicazione VLB può validare solo le attività per il 

quale è stato abilitato. 

Privilegi dell’utente amministratore. L’applicazione VLB deve prevedere un’utenza con 

privilegi di amministratore che possa supervisionare le attività di validazione dei docenti. 

 

REQUISITI RICHIESTI: (attribuire un punteggio ad ogni requisito per un totale di 100 punti) 

 Requisito 1: Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica o Design della 

Comunicazione (10 punti) 

 Requisito 2: Dottorato di ricerca in informatica o Ingegneria Informatica (fino ad un massimo 

di 15 punti) 

 Requisito 3: Attività di ricerca scientifica su temi di informatica e comunicazione con 

particolare riferimento alla comunicazione mediante strumenti digitali (fino ad un massimo di 

15 punti) 

 Requisito 4: Esperienza nello sviluppo di applicazioni web (fino ad un massimo di 30 punti) 

 Requisito 5: Esperienza di design di applicazioni web (fino ad un massimo di 30 punti) 

(L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata) 

 

DURATA: 

L’incarico avrà una durata di 3 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 

Prof. Giuseppe Sironi del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
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COMPENSO AGGIUNTIVO: 

non previsto 

 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 

Questo avviso sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dimevet e sul 

sito https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e Mobilità, pagina Avvisi di 

assegnazione interna di incarichi), dal 05/11/2020 al 12/11/2020. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 

curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria, Via Dell’Università 6, 

26900 Lodi, alla c.a. Sig.ra Roberta Fusar Bassini (Lotto 2, Piano 1) in originale e via e-mail 

all’indirizzo della struttura proponente: incarichi.dimevet@unimi.it. 

 

Milano, 03/11/2020  

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

Prof Mauro Di Giancamillo 
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