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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in particolare l’art. 18, comma 5 come modificato dal 
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con Legge 4 aprile 2012, n. 35; 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Università di Camerino; 
RICHIAMATO il Codice etico e di comportamento, emanato con Decreto Rettorale n. 16 del 3 
febbraio 2015 e modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 93/2019 del 26 giugno 
2019; 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 7391 del 12/02/2020, con il quale è stato emanato il 
“Regolamento per il conferimento di borse di studio post-laurem e per attività di ricerca”, modificato 
con Decreto rettorale prot. n. 11849 del 28/02/2020 e con Decreto rettorale prot. n. 43879 del 
17/07/2020; 
RICHIAMATA la richiesta del Prof. Andrea Spaterna di indizione di una procedura comparativa 
per la predisposizione di un elenco aperto di idonei al conferimento di borse di studio accompagnate 
da un percorso professionalizzante riservate a persone in possesso di laurea in Medicina Veterinaria 
nell’ambito delle attività assistenziali svolte dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico; 
RICHIAMATO il decreto del direttore della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 97 (prot. 
n. 90202 del 23/12/2022) con cui viene approvata la richiesta; 
ACCERTATA la copertura economica sui fondi all’uopo destinati da parte della Regione Marche 
(centro di costo BVI400060 - Regione Marche attività complesse H24 OVUD) e sul centro di 
costo/unità analitica AGPBOR borse; 
ACCERTATA l’esigenza di attivare le suddette borse a decorrere dal 1° febbraio 2023; 
RITENUTO OPPORTUNO indire un concorso per la formazione del suddetto elenco; 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Oggetto 

È indetta una procedura selettiva pubblica per titoli e per colloquio-esame di tipo pratico applicativo 
per il conferimento di n. 11 borse di studio accompagnate da un percorso professionalizzante riservate 
a laureati in Medicina Veterinaria nell’ambito delle attività assistenziali svolte dall’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. 
 
Le borse verranno assegnate a decorrere dal 1° febbraio 2023 e termineranno il 31/01/2024. 
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Le borse si articolano su un percorso professionalizzante di 3 anni che è finalizzato a far acquisire al 
borsista le competenze di ordine teorico e pratico-applicativo necessarie a gestire le problematiche 
sanitarie di varia natura e gravità in modo da renderlo autonomo nella gestione delle stesse.  
Sarà possibile l’accesso direttamente al II anno del percorso ai candidati che abbiano goduto per 
almeno 11 mesi di borsa di studio nell’ambito delle attività assistenziali svolte dall’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. 
 
Verranno stilate due graduatorie: una per il reparto dei piccoli animali ed una per il reparto dei grandi 
animali.  
 
L’attività verrà svolta presso il reparto piccoli animali, sito in Matelica (MC) via Circonvallazione n. 
93/95 e presso il reparto grandi animali, sito in Matelica (MC) Località Casette San Domenico. 
 
 

Art. 2 – Attività da svolgere 

I borsisti, in orari da concordarsi con il Direttore Sanitario della struttura, dovranno occuparsi, 
nell’ambito delle attività istituzionali a fini didattici svolte nelle strutture assistenziali della Scuola, 
di quanto segue: 
 
- interessarsi degli aspetti relativi all’accettazione e dimissione del paziente, somministrando ai 

conduttori la necessaria modulistica; 
- svolgere attività di pronto soccorso nelle varie competenze cliniche, 
- dare assistenza sanitaria agli animali ricoverati, 
- compiere un percorso di acquisizione di competenze cliniche specialistiche al fine di apportare un 

contributo aggiuntivo alle proprie conoscenze; 
- acquisire una metodologia di gestione delle strumentazioni diagnostiche e degli animali in un 

contesto clinico, comprendente l’utilizzo di database e sistemi di archiviazione informatici; 
- acquisire le capacità necessarie al lavoro in team; 
- rendersi disponibili a partecipare ad incontri dell’ambito ospedaliero anche in orari diversi dalle 

turnazioni. 
 
Il percorso professionalizzante prevede anche le seguenti attività: 
 
• Seminari di approfondimento in itinere che riguarderanno le diverse branche dell’attività clinica 

veterinaria; 
• incontri tematici su argomenti scientifici rilevanti, nell’ambito dei quali i borsisti sono chiamati in 

qualità di relatori; 
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• partecipazione a Corso specifico in ecografia; 
• affiancamento nell’attività formativa da parte di personale strutturato dell’OVUD, nonché da 

specialisti esterni a contratto, così da poter essere coinvolti anche nelle attività cliniche riferite ai 
vari ambiti specialistici; 

• possibilità di accedere al programma di Rotating Internship attivato presso l’OVUD (programma 
allegato). A fronte dello svolgimento delle attività di cui al programma di Internship verrà rilasciato 
certificato di svolgimento di Rotating Internship. Tale esperienza (a discrezione del Direttore del 
Residency program di uno specifico College europeo) può essere ritenuta quale elemento per 
l'accesso ad un programma di Residency. 

 
Art. 3 - Requisiti 

Per la partecipazione al concorso e l’eventuale inserimento nell’elenco degli idonei è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 

-  Laurea in Medicina Veterinaria; 
-  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico veterinario; 
-  Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Veterinari. 
 
Titoli valutabili: esperienze pregresse nell’ambito delle attività previste dal bando. 
 
La Commissione Giudicatrice può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dalla 
procedura per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 4 - Modalità presentazione domande 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato al presente bando, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2023, 
utilizzando una delle seguenti modalità: 
 
Le domande di iscrizione all’elenco redatte in carta semplice devono essere presentate, utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato al presente bando, mediante una delle seguenti modalità: 
 
- a mezzo corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Università 
degli studi – via D’Accorso, 16 (Campus universitario sede del Rettorato) - 62032 Camerino (MC). 
Sulla busta dovrà essere indicato: “Domanda per il conferimento di borse di studio accompagnate da 
un percorso professionalizzante nell’ambito delle attività assistenziali svolte dall’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria”. 
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- all’indirizzo PEC protocollo@pec.unicam.it firmata digitalmente oppure con firma autografa 
scansita con allegata copia della carta di identità.  
E’ ammesso trasmettere solo da altra casella PEC. 
In caso di trasmissione via PEC il candidato deve specificare nell’oggetto della mail di trasmissione 
“Domanda per il conferimento di borse di studio accompagnate da un percorso professionalizzante 
nell’ambito delle attività assistenziali svolte dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della 
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria”.  
I documenti informatici privi di firma digitale o di firma autografa scansita saranno considerati, in 
armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti.  
La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formato PDF. Sarà comunque 
accettato anche il formato .jpg per il solo documento di riconoscimento. 
 
Nella “Domanda” dovrà essere indicato il reparto per il quale si concorre (reparto piccoli animali o 
reparto grandi animali). È consentito fare la domanda per uno o per entrambi i reparti. 

Saranno dichiarate inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o consegnate 
direttamente, pervenute, trasmesse oltre il termine di scadenza del bando. 

UNICAM non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande pervenute secondo modalità diverse da quelle precedentemente elencate saranno 
escluse dalla selezione. 
 
Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, Codice Fiscale, recapito telefonico ed 
indirizzo mail da utilizzare per tutta la corrispondenza con l’Università finalizzata al presente 
bando; 

2.  di essere in possesso dei titoli indicati all’art. 4; 
3. di non essere stato titolare di borse di studio e di ricerca per più di tre anni complessivi anche se 

non continuativi; 
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4. di essere a conoscenza che le borse di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre 
borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista; 

5.  di essere a conoscenza che la borsa di ricerca di cui al presente bando è incompatibile: 
-  con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia 

e all'estero; 
-  assegni di ricerca; 
- rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in 

aspettativa senza assegni; 
6. di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato 
7. per quale graduatoria intende concorrere (piccoli animali o grandi animali o entrambe). 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

-  curriculum vitae firmato e datato con l’indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali 
posseduti dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste; 

-  certificato di laurea in carta semplice, con l’indicazione della votazione conseguita e degli esami 
sostenuti con relativa valutazione (tale certificazione può essere sostituita da autocertificazione ai 
sensi del D.P.R. 445/2000); 

-  certificato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario (tale certificazione 
può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000); 

-  certificato di iscrizione all’ordine professionale (tale certificazione può essere sostituita da 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000); 

-  pubblicazioni ed altri titoli che il candidato intende far valere ai fini del giudizio della 
Commissione; 

- copia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
 
I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare nella domanda l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento 
delle eventuali prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104. 

Tutti i certificati, i titoli, ecc. possono essere prodotti altresì mediante copia conforme o 
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, avendo cura di inserire tutti gli elementi utili al 
fine di garantire la corretta valutazione e verifica dei titoli allegati (ad. es.: data, ente organizzatore, 
durata, esami sostenuti, tipologia di contratto, ecc.).  
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Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso e l’indirizzo 
mail sul quale ricevere eventuali comunicazioni e/o documentazione aggiuntiva. Ogni eventuale 
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata. 

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopraindicato non 
verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, 
l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle 
autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad 
altri concorsi presso questa o altre Amministrazioni. 
 

Art. 5 – Svolgimento della procedura 

Il concorso è per titoli e per colloquio-esame di tipo pratico applicativo. 
La valutazione dei curricula dei candidati riguarderà l’adeguatezza del curriculum presentato dal 
candidato in relazione alle attività da svolgere.  
Il colloquio-esame è volto ad accertare le competenze del candidato relative alla formulazione della 
diagnosi e all’istituzione della terapia delle diverse malattie. 
 
La data per il colloquio è stabilita per il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 10:00 presso la sede 
dell’Ospedale Universitario Didattico (Reparto piccoli animali - Via Circonvallazione 93, Matelica 
(MC). 
 
Eventuali spostamenti della data o dell’orario, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno resi 
noti ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito www.unicam.it . 
Il presente bando costituisce convocazione ufficiale, non verranno inviate ulteriori comunicazioni, 
pertanto tutti i candidati che abbiano fatto domanda entro i termini sono invitati a presentarsi nel 
giorno, ora e luogo fissati per la prova. 
 
Al termine della procedura, la Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria di merito, 
accompagnata dall’indicazione per ogni candidato dell’idoneità o meno rispetto all’attività da 
svolgere per l’attribuzione della borsa. 

 
Art. 6 - Compenso/trattamento economico 
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L’importo è così dettagliato: 
o Per il I anno, l’importo annuale della borsa sarà pari ad € 12.500,00 lordi, 
o Per il II anno, l’importo annuale della borsa sarà pari ad € 15.500,00 lordi, 
o Per il III anno, l’importo annuale della borsa sarà pari ad € 18.500,00 lordi. 
 
L’importo della borsa verrà corrisposto in rate mensili posticipate, salvo contrario parere del Direttore 
Sanitario dell’OVUD nel caso che le attività oggetto della borsa di studio non siano state regolarmente 
svolte. 
 

Art. 7 - Diritti e doveri del borsista 

Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività previste seguendo le indicazioni e sotto la guida dei 
docenti universitari dell’OVUD che svolgono le funzioni di tutor.  
 
Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.  
 
L’assegnatario della borsa non può essere titolare di borse di studio di cui al Regolamento richiamato 
in premessa per più di tre anni complessivi anche se non continuativi. 
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne 
quelle concesse da istituzioni italiane o straniere per integrare con soggiorni all'estero l'attività del 
borsista.  
La borsa è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista 
venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.  
Il borsista che interrompe l’attività, per rinuncia o decadenza, è tenuto alla restituzione delle rate 
percepite relative al periodo di attività non svolta.  
 
In caso di rinuncia alla borsa di studio, il borsista è tenuto a comunicare con preavviso di almeno 30 
giorni la rinuncia, inviando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione tramite e-mail al seguente 
indirizzo: tiziana.paniccia@unicam.it . 
 
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla sola formazione 
del borsista.  
 

Art. 8 – Accettazione della borsa 

Ai fini dell’assegnazione della borsa il candidato sarà invitato a far pervenire via mail, prima 
dell’inizio dell’attività, i seguenti documenti in carta semplice ed esclusivamente in formato 
elettronico Pdf:  
1- dichiarazione di accettazione della borsa e di tutte le condizioni previste nel bando; 
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2- dichiarazione di presa visione e rispetto del Codice Etico di Ateneo; 
3- copia del codice fiscale; 
4- copia del permesso di soggiorno in caso di cittadino extra UE. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 i dati forniti dai candidati sono raccolti presso 
l’Università di Camerino per le finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati per le 
sole finalità connesse alla procedura di conferimento della borsa e alla successiva gestione delle 
attività procedurali correlate. 
 

Art. 12 - Informativa sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione 

L'Università degli Studi di Camerino, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, che è 
pubblicato sul sito di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente.  
Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al 
presente invito possono essere inviate al Responsabile per la prevenzione della corruzione  
all’indirizzo mail direzione.generale@unicam.it o utilizzando la procedura protetta di segnalazione 
all’indirizzo:  
http://www.unicam.it/amministrazionetrasparente/segnalazione-di-condotte-illecite-whistleblowing    
 

Art. 10 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Anna Silano 
(anna.silano@unicam.it - tel. 0737/402024). 

Per informazioni di natura amministrativa contattare la dott.ssa Tiziana Paniccià Lambertucci  
(tiziana.paniccia@unicam.it - tel. 0737/402862). 
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Art. 11 - Pubblicazione 

Il presente bando è pubblicato e reso consultabile nell’apposita sezione del sito Internet dell’Ateneo 
(www.unicam.it) sezione “Bandi”, dove saranno consultabili anche gli avvisi e le ulteriori 
informazioni relative alla procedura. Il bando viene pubblicato anche nell’Albo on line UNICAM 
(https://titulus-unicam.cineca.it/albo/). 

 

                  IL DIRETTORE GENERALE 
  (Ing. Andrea Braschi) 
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Allegato  
	

ROTATING	INTERNSHIP	PROGRAM	
University	of	Camerino	

School	of	Bioscience	and	Veterinary	Medicine	
Veterinary	Teaching	Hospital 

 
Brief description and objectives of the program 
Rotating Internship Program at the Veterinary Teaching Hospital of University of Camerino is a one-
year, structured, multidisciplinary, clinical training programme in veterinary medicine beyond the 
professional degree. 
Internship program emphasises mentorship, direct supervision, and didactic experiences including 
rounds, seminars, and formal presentations. It provides practical experience in applying knowledge 
gained during formal professional education, and offers an opportunity for recent graduates to obtain 
additional training in the clinical and basic sciences. An internship is composed of a broad range of 
clinical assignments within the major divisions of veterinary medicine. Involving a flexible rotation 
in a wide range of clinical activities, the comprehensive broad postgraduate training and experience 
prepares a veterinarian for high-quality service in practice or for a decision on an area of specialisation 
including advanced specialty training (residency programs). The Rotating Internship Program is a 
prerequisite for accessing a Residency Program, however this is subject to the opinion of the Director 
of each Residency Program during the application for a Residency position. 
Interns will be provided with the opportunity: 
-to gain experience in first level and advanced diagnostic and therapeutic techniques in small animal 
medicine and surgery; 
-to identify for themselves area of specific interest for a subsequent specialty training; 
-to gain experience in clinical decision making, emergency care, client communication and hospital 
administration; 
-to gain experience in seminar presentation and in manuscript preparation; 
-to receive tutorship from senior clinicians. 
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Prerequisites for admission 
-Degree in Veterinary Medicine; 
-Authorization to practice the veterinary profession; 
-Registration in the Professional Order of Veterinary Doctors. 
 
Organization of the program 
The program includes an introductory phase lasting 4 weeks approximately. The interns will be 
gradually introduced to the hospital services on a rotational basis with specific emphasis on tutorship, 
so as to facilitate familiarization with the facilities, staff, procedures, protocols, and services of the 
veterinary teaching hospital. The structured medical staff will organize specific 
Prot. n. 0090202 del 23/12/2022 - [UOR: SI000087 - Classif <CLASSIF>] 
essential practical training courses. Attendance at these starting courses is mandatory for Interns. 
During this introductory period the Interns will gradually be trained in all services, including 
emergency, intensive care and clinical laboratories, until the acquisition of individual skills and 
responsibilities. 
Formal and scheduled rotations in various specialized services of the hospital (see list below) will 
take the remaining part of the entire internship year. Interns will be progressively introduced to take 
responsibility for the primary case with the supervision of the faculty always available; the first cases 
of opinion on an individual basis will be assigned to the interns in the context of the actual rotation 
services and during rotations in case of emergency, intensive care and hospitalization services. The 
supervised clinical activities will be commensurate with the increase in clinical competence. 
Supervision of experienced veterinarians and faculty members will ensure monitoring, evaluation and 
progressive grading of clinical skills and competencies progressively acquired by interns. 
 
Detailed program description and time requirements 
Rotating internship program has a total duration of 50 weeks (at least 40 hours per week) and provides 
for mandatory and active attendance of the veterinary teaching hospital of University of Camerino. 
Within the program, adequate time will be dedicated to independent study or assisted by teachers 
(self direct learning), elaboration of clinical cases, bibliographic review, preparation of journal clubs. 
The attendance of the various hospital services is articulated with the following approximate 
minimum timing: 
-Internal medicine (13 weeks = 520 hours); 
-Surgery (13 weeks = 520 hours); 
-Clinical Pathology (5 weeks = 200 hours); 
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-Diagnostic imaging (5 weeks = 200 hours); 
-Reproduction (5 weeks = 200 hours); 
-Emergency service and intensive care (9 weeks = 360 hours). 
In the internal medicine program particular attention is given to consultation and patient care in 
dermatology, cardiology, gastroenterology, depending on the case at the time of rotation. 
In the surgery program particular attention is given to consultation, patient care and operation in soft 
tissue surgery, orthopaedics, traumatology, neurology, oncologic surgery, ophthalmic surgery, laser 
and radiofrequency surgery, mini-invasive surgery, wound care, physiotherapy and rehabilitation, 
anaesthesiology and pain therapy, depending on the case at the time of rotation. 
In the clinical pathology program particular attention is given to haematology, clinical biochemistry, 
endocrinology, cytology, depending on the case at the time of rotation. 
In the diagnostic imaging program particular attention is given to digital radiology, ultrasound, 
computed tomography, magnetic resonance imaging, depending on the case at the time of rotation. 
In the reproduction program particular attention is given to consultation, patient care and operation 
in andrology, gynecology, obstetrics and neonatology, depending on the case at the time of rotation. 
During the entire program, Interns will assume duties within the 24hrs Emergency Service, the 
Intensive Care Unit and the Hospitalization Services also during nighttime, weekends and holidays, 
by assignment and prior scheduling. Interns will be actively involved also in daily clinical rounds and 
case discussions. On a monthly basis, Interns will prepare or participate at Journal Clubs and prepare 
formal presentations such as case presentations or bibliographic reviews of other reports as assigned. 
During all these activities, students and faculty members 
are expected to participate enhancing the academic and scientific nature of communication and 
activities. 
 
Didactic training 
The Internship Program includes a strong didactic component. Teaching rounds shall be held weekly 
and may include journal clubs, seminars, lectures, conferences, etc. Each Intern should be expected 
to deliver every three months a professional presentation or seminar to senior clinicians and peers. 
 
Clinical experiences, Responsibilities and Supervision 
The Internship Program includes primary case care responsibility for first-opinion and 
emergency/critical care cases. Primary case care responsibility for complex cases will be held under 
the supervision of Senior Clinicians to maximize the value of the educational experience. Internship 
provides the opportunity to be the primary clinician on a broad range of elective and entry-level 
procedures to ensure appropriate progress is made. 
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Patient rounds include a discussion about the mechanisms of disease and a thorough review of case 
management plans for patients being managed by the Intern and by the Service. 
Senior veterinarians of the Veterinary Teaching Hospital directly supervise the Interns, each for its 
area of experience. The level of supervision can be expected to decrease as the Intern develops greater 
medical and surgical proficiency. 
 
Documentation of activities, assessment and internship certification 
At the beginning of the program, interns receive a logbook of activities to fill-in in order to document 
and record the clinical cases daily followed in the hospital and the individual activities carried out 
during the whole training period. The logbook of activities has to be countersigned by the supervisor 
responsible for any particular activity reported and have to be delivered at the end of the Internship 
Program. 
At the end of the program a Rotating Internship Certificate is issued stating the completion of the 
training course. The Internship Committee issues the certificate only if the Intern has completed the 
full 12-month training course and has reported positive evaluations during daily practical and 
professional activities and tasks included in the didactic training. 
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