ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
PROVINCIA DI BARI
Bando di concorso per il conferimento di due premi
per medici veterinari laureatisi dopo il 01/01/2005 ed iscritti all’Ordine
di Bari.

Anno 2011 – premio intitolato alla figura professionale del
dr Franco CINONE

1. Finalità:
L’Ordine dei Medici veterinari della provincia di Bari, allo scopo di incentivare un approccio
professionale il più possibile ampio ed esaustivo e contestualmente porre ad esempio della categoria
le capacità deontologiche e professionali di un collega, indice due premi annuali del valore di
cinquecento euro ciascuno. Per il 2011 esso è riservato a giovani laureatisi dopo il 01.01.2005 ed
iscritti all’albo di Bari.
2. Tipologia:
L’attività illustrata ed oggetto della valutazione ai fini dell’aggiudicazione del premio, deve essere
frutto di un approccio esaustivo alle casistiche che ricadono nelle competenze veterinarie
d’interesse medico, chirurgico, ostetrico, ispettivo, infettivo, zootecnico. Devono pertanto
riguardare casi concreti ed estratti da una attività lavorativa o, in alternativa, protocolli operativi che
abbiano avuto positivo riscontro nella pratica quotidiana. I casi esposti, sia che trattasi di attività
innovative che tradizionali, devono fornire risultati trasferibili.
3. Requisiti di ammissione:
I premi sono destinati a medici veterinari iscritti all’Ordine di Bari, soli od associati, che risultino
laureati dopo il 01/01/2005. E’ inoltre richiesta auto-certificazione che attesti che:
a) il lavoro presentato sia frutto della propria capacità professionale eventualmente resa in
collaborazione con altri medici veterinari (indicarne i nomi sia pure se non come autori diretti);
b) il lavoro prodotto non sia stato oggetto di precedente pubblicazione scientifica;
c) ci si è eventualmente avvalsi di collaborazioni esterne che abbiano agito da mero supporto e
pertanto siano indicati gli Studi professionali, gli Enti, le Università ove i casi trattati siano stati
eventualmente sviluppati.
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4. Modalità per la presentazione delle domande:
Il bando di gara è pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’Ordine dei Medici Veterinari della
provincia di Bari. I casi proposti devono essere trasmessi presso la sua sede in forma scritta entro il
10 dicembre 2011, termine ultimo per la scadenza del presente bando. Dalla domanda
d’ammissione si devono poter evincere i requisiti richiesti all’art. 3 e ad essa deve essere allegato il
testo del lavoro od un suo esauriente estratto, possibilmente corredato delle eventuali immagini o
filmati illustrativi. Il testo definitivo deve essere strutturato in quattro capitoli individuati come
“introduzione, obiettivi, descrizione e discussione” e deve essere scritto in un minimo di 4 e
massimo di 8 pagine dattiloscritte ( margini 2 cm, interlinea 1,5 cm, carattere Times new Roman
12).
5. Valutazione dei lavori:
I lavori ammessi alla valutazione finale saranno esposti dall’autore nel corso di una apposita
assemblea generale degli iscritti la cui data e sede sarà indicata esclusivamente sul sito internet e
sulla bacheca posta nella sede dell’Ordine. La commissione incaricata della valutazione dei lavori
presentati baserà il suo giudizio su tre criteri, a ciascuno dei quali dovrà assegnare una votazione
massima pari a 10 punti. Dalla somma dei singoli voti riportati si ricaverà il punteggio finale. Gli
autori dei due lavori che abbiano conseguito la votazione complessiva più alta, saranno proclamati
vincitori ed il premio assegnato al/i firmatario/i .
La commissione, il cui giudizio è unico ed insindacabile, dovrà valutare i lavori proposti in merito
ad i seguenti criteri.
A) qualità e completezza della trattazione…………………………….max punti 10
B) originalità…………………………………………………………..max punti 10
C) rilevanza nel settore di competenza………………………………. max punti 10
6. Commisione
La Commissione giudicatrice, composta da sette componenti, nominata con apposita delibera del
Consiglio dell’Ordine, sarà composta da:
A) quattro rappresentanti del Consiglio fra cui il Presidente;
B) un medico veterinario esterno al Consiglio;
C) due docenti universitari.
Ciascun componente sarà chiamato ad esprimere un voto compreso da 1 a 10 per ognuno dei tre
criteri di valutazione individuati all’art. 5. Dalla media verrà ricavata la singola votazione
conclusiva.
I Componenti che possano in qualche modo essere interessati da conflitti d’interesse nella
valutazione dei lavori, saranno invitati a dichiararlo così da permettere l’immediata loro
sostituzione.
Bari, lì 01 febbraio 2011
Il presidente
Dr Cosimo Montagna
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