Borsa di studio 2013:ok

17-01-2014

11:50

Pagina 1

BORSA DI STUDIO PER UN SOGGIORNO ALL’ESTERO
SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI
PER ANIMALI DA COMPAGNIA
SOCIETÀ FEDERATA ANMVI

Grazie alla collaborazione tra SCIVAC
e ZOETIS Italia, in ricordo del Dr. Riccardo Testa,
collaboratore
di ZOETIS Italia prematuramente scomparso, anche
per il 2014 è prevista l’erogazione di
una borsa di studio di € 6.000,00 al netto delle ritenute di legge, oneri, imposte
e tasse per un soggiorno all’estero di
studio e tirocinio pratico della durata minima di 3 mesi finalizzato all’apprendimento delle più recenti acquisizioni relative alla MEDICINA INTERNA DEGLI
ANIMALI DA COMPAGNIA,
con particolare riguardo alle più recenti tecniche diagnostiche e modalità terapeutiche per la cura delle malattie
emergenti e più frequenti degli animali da compagnia.
Si ricorda che in generale il frequentatore ospitato da facoltà all’estero può osservare l’attività
clinica e partecipare ai round
clinici già previsti, ma non può
gestire autonomamente i casi clinici.
L’erogazione della borsa di studio non
prevede l’organizzazione del viaggio e
dell’alloggio e l’eventuale copertura assicurativa prevista dalla struttura ospitante che rimangono tutte a carico del
borsista frequentatore, compreso il periodo di frequenza, da concordare con il

BORSA DI STUDIO SCIVAC-ZOETIS “RICCARDO TESTA”
Direttore del Dipartimento.
REQUISITI DI ACCESSO
E SELEZIONE
Per accedere alla selezione è necessario
• essere laureati in Medicina Veterinaria
in una Facoltà Italiana da non prima
del mese di gennaio 2011
• aver presentato una tesi di laurea o di
dottorato di ricerca STRETTAMENTE
INERENTE ALLA MEDICINA INTERNA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA
• essere residente in Italia
• avere un’ottima conoscenza della lingua del paese ove ha sede la struttura ospitante
• Essere disponibile, su richiesta, a fornire il lavoro in formato di presentazione orale o di articolo nelle sedi o sulle
riviste ritenute opportune da SCIVAC
Domande con tesi su argomenti diversi
da quello previsto saranno automaticamente respinte. I candidati saranno valutati da una commissione composta da
membri di SCIVAC e personale ZOETIS
Italia.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per partecipare alla selezione è necessario inviare via posta entro il 10 Marzo
2014 all’indirizzo sotto riportato il modulo compilato e allegare una fotocopia del
certificato di laurea e tre copie della tesi
di laurea o di dottorato di ricerca in formato elettronico su CD-Rom (non si accettano copie cartacee). È necessario
indicare sui CD il titolo della tesi e il no-

me del candidato. Con l’iscrizione, i candidati autorizzano il trattamento dei dati
ai sensi della Legge 675/96.
Le domande vanno inviate entro il 10
Marzo 2014 a:
SCIVAC
Comitato Scientifico Borsa
di Studio SCIVAC/ZOETIS Italia
“Riccardo Testa”
Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20
26100 Cremona, Italia
SCADENZA
Non si accettano in nessun modo domande spedite dopo il 10 Marzo 2014
COMUNICAZIONI AGLI AUTORI
Le tesi saranno valutate e gli autori
informati entro il 20 Aprile 2014 esclusivamente via posta elettronica.
CONSEGNA DELLA BORSA
DI STUDIO
Salvo diversa comunicazione la consegna della Borsa di Studio SCIVACZOETIS Italia “RICCARDO TESTA”
avverrà in forma ufficiale nel corso dell’Assemblea annuale SCIVAC prevista
nella SALA DELLA MARINA presso il
Palacongressi di Rimini, il giorno Venerdì 30 Maggio 2014, in occasione
dell’83° CONGRESSO INTERNAZIONALE MULTISALA DEL TRENTENNALE SCIVAC che si terrà a Rimini
nei giorni 29 Maggio - 1 Giugno 2014.
È obbligatorio partecipare alla cerimonia. È prevista l’iscrizione gratuita per
tutti i giorni del congresso per il candidato vincitore.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
BORSA DI STUDIO “RICCARDO TESTA”

Modulo da compilare e
inviare entro il 10 marzo 2014 a:
SCIVAC
Comitato Scientifico Borsa di Studio
“Dr. RICCARDO TESTA”
Palazzo Trecchi, Via Trecchi 20
26100 Cremona - Italia
Trattenendo una fotocopia per il proprio archivio.
CANDIDATO
Cognome..................................................................
Nome........................................................................
Via ............................................................... N° ……
CAP...........Città........................................................
...................……….…………………… Provincia ......
Cell...........................................................................
Email (importante per le comunicazioni)...........................……
Cod. Fisc. ................................................................
Data di laurea ……/……/…… (giorno /mese /anno)
Facoltà………………………………………………....
ALLEGATI
- Copia del certificato di laurea
- Tre copie della tesi di laurea o di dottorato
di ricerca in formato elettronico su CD-Rom
(non allegare copie cartacee e indicare chiaramente sui CD
l’autore e il titolo)

Data …… Firma …………………...........………….
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei
dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo
senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ......................................................................................

