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Decreto n. 7 

Annullamento procedura F5/2020 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. n. 58 

del 20.02.2018; 

VISTO il Piano triennale 2020/2022 e annuale 2020 approvati dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione del 06 dicembre 2019 e dall’Università degli Studi di Teramo nella seduta del 29 gennaio 2020 

nei quali si prevedeva il servizio di supporto per attività didattico-pratica e assistenziale per la Scuola di 

Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici mediante sottoscrizione di 

apposita convenzione; 

VISTA la Convenzione siglata tra la Fondazione, l’Università degli Studi di Teramo e la Scuola di 

Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, prot. n. 988 del 27.07.2020, 

che regolamenta l’utilizzo dei fondi della Scuola stessa da parte della Fondazione; 

CONSIDERATO che in esecuzione di quanto previsto dal Piano triennale 2020/2022 e annuale 2020 e 

dalla citata Convenzione, la Fondazione pubblicava in data 27 ottobre 2020 un avviso di selezione 

finalizzata alla formazione di una long-list di conduttori di automezzi addetti al trasporto animali con la 

Fondazione Università degli Studi di Teramo, per attività di supporto all’attività clinico didattica presso 

l’Ospedale Veterinario dell’Università degli Studi di Teramo (OVUD), Facoltà di Medicina Veterinaria, 

Piano D’Accio, Teramo (rif. F.5/2020); 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 10 del 16.11.2020 relativo alla nomina della Commissione per 

l’avviso F5/2020; 

VISTO l’indirizzo strategico dell’Ateneo ed il Piano annuale 2021, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione del 09 dicembre 2020 nel quale non è prevista la prosecuzione del 

servizio di supporto per l’attività didattico-pratica e assistenziale per la Scuola di Specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici; 

RITENUTO necessario procedere all’annullamento delle procedure in essere a valere sul predetto 

servizio; 

DECRETA 

1. L’annullamento della procedura relativa all’avviso di selezione finalizzata alla formazione di una long-

list di conduttori di automezzi addetti al trasporto animali con la Fondazione Università degli Studi di 

Teramo, per attività di supporto all’attività clinico didattica presso l’Ospedale Veterinario 
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dell’Università degli Studi di Teramo (OVUD), Facoltà di Medicina Veterinaria, Piano D’Accio, 

Teramo (rif. F.5/2020); 

 

2. La presente disposizione viene raccolta negli atti ufficiali della Fondazione Università degli Studi di 

Teramo e trasmessa agli uffici per le attività conseguenti. 

 

Teramo, 19 maggio 2021 

                                                                                                                Il Presidente 

                                                                                                           Prof. Romano Orrù 


