
 

BANDO DI CONCORSO PER UNA BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI GIOVANNI 

VINCENZI -  anno 2012 

CARATTERISTISCHE E FINALITA’   

 

L’Associazione GIOVANNI VINCENZI, i famigliari e l’Ordine dei medici veterinari di Verona, 

volendo onorare il proprio congiunto e stimato collega istituisce due  borse di studio non rinnovabili a 

favore di cittadini italiani, residenti nel triveneto muniti di laurea in Medicina Veterinaria. 

 

 
 

Articolo 1: NORME GENERALI 

 

L’ASSOCIAZIONE  GIOVANNI VINCENZI bandisce un concorso per l’attribuzione per merito di 

due borse di studio e di ricerca intitolate a GIOVANNI VINCENZI . 

Sono ammessi a concorrere neolaureati in medicina veterinaria, under 30, che abbiano un buon  

curriculum universitario e con tesi di laurea nei seguenti temi:  

1. rapporto uomo-animale-ambiente; 

2. zootecnia di montagna;   

3. promozione dell’ambiente e dei prodotti tipici. 

Il giudizio è insindacabilmente espresso  dal comitato esaminatore. 

Le borse sono indirizzate esclusivamente a laureati che non stiano usufruendo di altre borse di studio 

(assegni di ricerca, dottorati di ricerca etc). 

 

Articolo 2: REQUISITI AMMISSIONE 

 

Per accedere al concorso è richiesto l’ottenimento del titolo di studio successivamente al 1° gennaio 

2010 

 
Articolo 3: DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, pena l’esclusione dalla selezione,  

utilizzando il modulo riportato in allegato completo in tutte le sue parti e sottoscritto dal candidato e 

dovranno pervenire a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo corriere o a mano, entro e non oltre il 24 

Marzo 2012 all'Associazione GIOVANNI VINCENZI c/o Ordine Medici Veterinari della Provincia 

di Verona Via San Giacomo 5 37135 Verona 

Alla domanda devono essere allegati: 

1. Fotocopia di un documento d’identità del candidato in corso di validità. 

2. Certificato di laurea  con voto finale. 

3. Certificato con i singoli voti di esame 

4. Curriculum vitae che dovrà essere preciso atto a chiarire gli studi, la carriera e le attività del 

candidato recante inoltre indirizzo privato, indirizzo e-mail e numero di telefono. 

5.  Tesi di laurea ed eventuali copie di altri lavori a stampa. 

6. Eventuali pubblicazioni.  

7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  (D.P.R. n. 445 art. 47 28 dicembre 2000) 

certificante che il candidato al momento della domanda non si trova nelle seguenti condizioni: 

dottorandi di ricerca (con assegno di finanziamento), titolari di borse di studio post-

universitarie e post-dottorato, assegni di ricerca.  

 
Articolo 4: COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La commissione giudicatrice sarà composta da sette membri con diritto di voto e un segretario  e 

valuterà i candidati sulla base dei lavori presentati, al voto di laurea e degli altri titoli indicati 

all’articolo 3. La borsa sarà assegnata  il 5 Maggio  2012 previa comunicazione agli interessati  

 

Articolo 5: AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 



Le borse di studio ammonteranno   ad una somma pari ad  €.500,00 (cinquecento/00) ciascuna e 

verranno  erogate direttamente ai vincitori. L'assegnazione verrà effettuata, nell’ambito della 

manifestazione a ricordo del collega agli interessati, che dovranno assicurare la loro presenza salvo 

gravi motivazioni valutate insindacabilmente dal consiglio. 

  

Articolo 6: ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI DEL BANDO 

 

La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel 

presente bando. 

 

Articolo 7: DATI PERSONALI  

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva 

saranno trattati in conformità del D.lgs. 136 del 30.06.2003 ed utilizzati esclusivamente per le finalità 

di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni. 

 

 

MODULO DI DOMANDA 

 

Per  l’ammissione al concorso per borsa di studio intitolata a “GIOVANNI VINCENZI ”, riservata  

ai laureati delle facoltà di Medicina Veterinaria residenti nel Triveneto di cui al bando deliberato il 16 

Gennaio 2012 

 

Cognome e Nome 

Codice Fiscale 

Data e Luogo di Nascita 

Indirizzo postale cui inviare le comunicazioni 

Indirizzo e-mail 

Recapito Telefonico 

Università frequentata 

Il/La Sottoscritto/a  consapevole della responsabilità.....dichiara in base al DPR n445 art. 47 28 

dicembre 2000 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza. 

 di non avere procedimenti penali in corso a suo carico. 

 di non avere borse di studio o altro ……. 

 

 

 
 

La / Il sottoscritto, ai fini della partecipazione, allega i documenti di cui all’articolo 3 del bando: 

 

 

 

 

La / Il sottoscritto, si assume la responsabilità secondo le norme vigenti in ordine alla veridicità delle 

affermazioni riportate. 

 

Firma 

 

                                                                                                               …………………………………. 


