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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 e Scienze Animali intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto: 
"Ottimizzazione della gestione del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, in base al DM n. 652 del 
5 luglio 2022, per la validazione delle competenze richieste agli studenti per accedere alla prova 
pratica valutativa della laurea abilitante e per l’accreditamento periodico del corso di studio da 
parte dell’European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 
 
 
Obiettivi dell’incarico: 
Il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dall'anno academico 2019/2020 ha in uso un'applicazione 
web fruibile sia da PC sia da tablet e smartphone, che permettere agli studenti e ai docenti di 
registrare in tempo reale le competenze acquisite durante le attività didattiche esercitative e di 
tirocinio (Veterinary LogBook 1.0). Il Veterinary LogBook 1.0 è stato sviluppato per verificare che, al 
termine del percorso di studi, lo studente abbia effettuato tutte le attività relative alle "Day One 
Competences" indicate dall’European Association of Establishments for Veterinary Education 
(EAEVE) e possa quindi accedere all’esame di laurea.  
A luglio 2022 sono stati pubblicati i decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca, che 
adeguano la disciplina delle lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia Industriale, 
Medicina Veterinaria, Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Psicologia a quanto previsto dalla legge 8 
novembre 2021, n. 163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”. Per queste lauree 
abilitanti è previsto, a partire dall’anno accademico 2023/2024, l'attivazione di un tirocinio pratico-
valutativo a carattere professionalizzante che consenta agli studenti di acquisire le competenze 
necessarie per ottenere il titolo di studio che lo abilita alla professione. 
 
L'obbiettivo di questo incarico è sviluppare un nuovo strumento web (Veterinary LogBook 2.0) che 
permetta a docenti e studenti la gestione simultanea del diario delle "Day One Competences" 
previste dall’European Association of Establishments for Veterinary Education e del tirocinio 
abilitante. Nello specifico l'obiettivo è quindi duplice: 1) aggiornamento ed estensione delle funzioni 
dell'applicazione web Veterinary LogBook 1.0 ad una versione 2.0 che garantisca una migliore 
gestione e verifica dei diari delle "Day One Competences" previsti dall’European Association of 
Establishments for Veterinary Education. 2) Implementazione nella versione Veterinary LogBook 2.0 
di funzioni che permettano di gestire un diario di tirocinio con cui gestire le presenze e la 
validazione delle attività svolte durante le attività dei tirocini professionalizzanti previste della 
nuova laurea abilitante.  
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Descrizione dell’incarico: 

Aggiornamento del Diario delle "Day One Competences"  

 Revisione dei contenuti e delle attività previste nel Veterinary LogBook 1.0 per l'acquisizione 
delle "Day One Competences" da parte degli gli studenti durante il loro percorso di studi. 

 Introduzione in Veterinary LogBook 2.0 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. 

 Introduzione in Veterinary LogBook 2.0 di una funzionalità per il rigetto di dichiarazioni studente. 
La funzionalità deve permettere al docente di rifiutare e rigettare le richieste non appropriate 
degli studenti. 

 Introduzione in Veterinary LogBook 2.0 di una funzionalità per l’esportazione del diario delle 
competenze e quindi di stampa. 

 Sviluppo di una nuova funzionalità di cruscotto di monitoraggio. La funzionalità deve permettere 
di visualizzare grafici e statistiche per intervalli di tempo scelti dall’utente relative ai contenuti 
del sistema: i) numero di competenze complessivamente acquisite; ii) numero di competenze 
acquisite per area/skill/task; iii) percentuale di studenti che ha completato il diario delle "Day 
One Competences"; iv) numero di competenze validate per docente. 

 

Sviluppo di un Diario del Tirocinio 

Nel Veterinary LogBook 2.0 deve essere presente una specifica sezione che permetta allo studente 
di dichiarare le attività svolte e le presenze effettuate durante il tirocinio professionalizzante ed ai 
tutor del tirocinio di validare le dichiarazioni relative alle attività e alle presenze degli studenti. 

 Il Diario del Tirocinio deve prevedere che lo studente acquisisca la totalità delle competenze 
incluse nel diario e frequenti una quantità di ore prefissata per ciascuna attività al fine del 
completamento del diario. 

 Il contenuto del Diario del Tirocinio deve essere organizzato su due livelli a crescente specificità: 
Skill (esempio: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici) – Task 
(esempio: clinica medica del cavallo). Lo studente deve poter dichiarare l’acquisizione della 
competenza a livello di singolo Task ed il docente validare le competenze acquisite a livello di 
singolo Task.  

 Il Diario del Tirocinio deve prevedere un doppio livello di validazione, una a livello di Task ed una 
a livello di Skill da parte di docenti/tutor incaricati. 
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 Lo studente deve poter dichiarare le proprie presenze e il numero di ore svolte per ogni Task del 
tirocinio. Per ogni Task, lo studente deve poter dichiarare un calendario di presenze con giorno-
durata-descrizione di ciascuna. Il docente/tutor deve poter validare le dichiarazioni di ciascuno 
studente e può approvare le ore dichiarate dallo studente modificando eventualmente il numero 
se non corrispondente alla sua valutazione. 

 Ogni Task deve essere associato a un pool di docenti/tutor incaricati della validazione sia per i 
Task sia per le presenze. 

 Dichiarando l’acquisizione del Task, lo studente deve poter selezionare il docente al quale 
chiede di validare la propria dichiarazione. Il docente selezionato deve ricevere una notifica via 
e-mail e può procedere alla validazione. 

 Uno studente deve avere la possibilità di dichiarare più volte l’acquisizione di un Task, ma il Task 
contribuisce solo una volta al completamento del diario. 

• Il Diario del Tirocinio deve prevedere una funzionalità per l’esportazione del diario e di stampa. 
Il Diario del Tirocinio nella versione stampa deve prevedere spazi per le firme dei responsabili 
coinvolti (docenti validatori dei Task, Skill e di Area e del Presidente del Corso di Studi). 

• Il Diario del Tirocinio come per la nuova versione del Diario delle "Day One Competences" deve 
avere una funzionalità di cruscotto di monitoraggio, che permetta di visualizzare grafici e 
statistiche prodotte per intervalli di tempo scelti dall’utente relative ai contenuti del sistema: i) 
numero di Tasks complessivamente acquisiti, ii) numero di validazioni per area/skill/task, iii) 
percentuale di studenti che ha completato il diario, iv) numero di competenze validate per 
docente. 

 
 
Requisiti necessari ai fini dell’ammissione: 
 Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica o Design della Comunicazione 
 
 
Criteri di valutazione: 
 Dottorato di ricerca in informatica o Ingegneria Informatica (fino ad un massimo di 20 punti). 
 Attività di ricerca scientifica su temi di informatica e comunicazione con particolare riferimento 

alla comunicazione mediante strumenti digitali (fino ad un massimo di 20 punti). 
 Esperienza nello sviluppo di applicazioni web (fino ad un massimo di 30 punti). 
 Esperienza di design di applicazioni web (fino ad un massimo di 30 punti). 

 
L’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata. 
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Durata: 

L’incarico avrà una durata di 10 mesi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 
Animali. 
 
 
Richiedente l’incarico: 

Prof.ssa Silvia Modina, Presidente del Corso di Studi di Medicina Veterinaria, Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS). 
 
 
Compenso aggiuntivo: 

non previsto 
 
 
Pubblicazione ed adesione: 

Questo avviso sarà pubblicato e sul sito https://work.unimi.it/ (Sezione Carriera, Formazione e 
Mobilità, pagina Avvisi di assegnazione interna di incarichi), dal 10/03/2023 sino al 19/03/2023. 
 
Le/gli interessati dovranno far pervenire entro il termine indicato la propria adesione con allegato 
curriculum vitae alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, 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.divas@unimi.it 
 
 
Lodi 07/03/2023 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
Prof Mauro Di Giancamillo 
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