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CONCORSO DI IDEE  

“Giovani Medici Veterinari per la FNOVI” 

REGOLAMENTO 

Premessa 

1. Il concorso di idee rientra nel progetto denominato “Giovani Medici Veterinari per la 

FNOVI”. L’intento è quello di sviluppare un progetto che, muovendo dai valori degli Ordini e 

dall’attuale condizione della professione, faccia proposte operative per un rilancio della 

partecipazione dei medici veterinari alla politica ordinistica e di categoria.  

2. Ai giovani medici veterinari si chiedono idee e progetti per lo sviluppo della partecipazione 

alla vita politica della professione nel segno, oggi più moderno che mai, tracciato da Aristotele 

“La politica è l’arte di vivere bene assieme”.  

Il concorso di idee 

1. La veterinaria è stata rivoluzionata da nuove conoscenze, da nuove tecnologie e da grandi 

mutamenti che investono tutta la società, i mercati e i servizi professionali. Non è più possibile 

pensare ad una professione confinata al territorio nazionale. Sono in contrazione gli spazi 

occupazionali tradizionali, ma si amplia la rilevanza del medico veterinario in settori 

interdisciplinari come la ricerca, l’ambiente, le scienze comportamentali, la bioetica, la pet 

therapy e la one health medicine; le nostre competenze si estendono a settori di sanità animale e 

sicurezza alimentare rivendicati e non più trascurabili; le competenze tradizionali si modificano, 

specializzandosi ed evolvendo all’insegna della prevenzione, dell’epidemiologia e del benessere 

animale. Sono aumentate le presenze femminili, sono in arrivo nuove generazioni. 

2. È volontà e progetto di questa Federazione fornire a giovani colleghi gli strumenti per non 

arrivare impreparati a tale compito. È volontà della Federazione ascoltare e accogliere istanze e 

idee.  

3. Le professioni intellettuali sono portatrici di valori etici. La realizzazione di questi valori 

richiede idee e progetti. Il disinteresse dei professionisti alla vita politica non rende giustizia al 

ruolo che la politica dovrebbe avere nella nostra società. 

4. Per realizzare ciò, vi sono idee che potrebbero fare la differenza. Ecco allora il concorso di 

idee, nella convinzione che soluzioni creative e innovative possano essere lanciate da chi inizia 

a vivere la professione. 

Presentazione delle proposte ideative 

1. Il concorso di idee è aperto a Medici Veterinari, residenti in Italia, che siano iscritti ad un 

Ordine Provinciale e che alla data di scadenza del concorso abbiano meno di 35 anni di età. 

2. Ai fini della partecipazione i candidati devono presentare la seguente documentazione: 

 Domanda di partecipazione; 

 Proposta ideativa redatta in un documento in formato .pdf e .word, con carattere Times 

New Roman 12, di lunghezza non superiore alle 5 cartelle.  

La proposta può essere supportata da materiale illustrativo, anche informatico e deve essere 

sviluppata anche in lingua inglese almeno in un abstract esaustivo. 

Il candidato può avvalersi di tutte le collaborazioni ritenute necessarie purché citate, 

proponendo tutti i mezzi anche tecnologici ritenuti utili al fine del conseguimento 

dell’obiettivo. 

Analisi e giudizi, quando necessari, devono essere supportati da bibliografia citata. 
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3. La FNOVI mette a disposizione sul proprio sito internet lo schema della domanda di 

partecipazione. 

4. Coloro che intendono partecipare devono far pervenire la domanda, redatta in carta semplice 

e diretta a Amministrazione FNOVI al seguente indirizzo: via del Tritone, 125 –00187 - Roma. 

5. Il termine ultimo per la presentazione della domanda, è fissato al 30 Aprile 2012. 

6. La data di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti è stabilita dal timbro 

a data apposto dal Protocollo Generale della FNOVI, al momento della consegna a mano, 

eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale per i quali farà 

fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. 

7. Nel rispetto della normativa vigente, le domande di partecipazione alla selezione possono 

essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.fnovi.it. Nel caso di trasmissione 

tramite PEC farà fede la data di invio della domanda, attestata dal sistema di posta elettronica 

certificata utilizzato dal candidato. 

La Commissione e criteri di valutazione 

1. La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata con Deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza della FNOVI, e sarà costituita da 3 Componenti: un Consigliere 

FNOVI, un delegato FNOVI in FVE, ed un esperto in comunicazione.   

2. Tra tutti i progetti pervenuti, ne verranno selezionati cinque (5). 

3. Ai fini della selezione la valutazione verrà fatta in base a: 

 rispondenza agli obiettivi del concorso; 

 originalità, modernità, creatività, economicità, fattibilità del progetto;  

 qualità della presentazione, completezza, sistematicità d’approccio e d’attuazione.; 

 qualità della visione politico-professionale, anche su scala europea; 

 conoscenze di base legate al progetto; 

 capacità di discutere il progetto con la commissione valutatrice.  

Ammissibilità e calendario del colloquio 

1. L’Amministrazione FNOVI controlla le domande pervenute in relazione alla regolarità 

formale e al possesso dei requisiti richiesti. La data del colloquio è comunicata ai candidati 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della FNOVI (www.fnovi.it) nella sezione 

“Bandi concorsi – Avvisi”, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dei colloqui. 

2. I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità. 

Comunicazione dei vincitori del concorso 

1. Al termine dei lavori la Commissione redige una graduatoria dei vincitori sulla base 

dell’esame del progetto presentato e delle risultanze del colloquio. 

4. L’elenco dei vincitori è approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. 

5. La FNOVI assicura la pubblicità della graduatoria attraverso la loro pubblicazione sul sito 

internet (www.fnovi.it) per il tempo di validità. 

Premi 

1. Tra i vincitori, i primi 5 saranno chiamati a costituire un gruppo di lavoro denominato 

“Giovani medici veterinari per la FNOVI” che avrà funzione consultiva e di supporto alla 

Federazione nella realizzazione di progetti finalizzati agli obiettivi del concorso. 

2. Tale incarico, non istituzionale, avrà durata di tre anni, vedrà riconosciuta la possibilità di: 
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- partecipare a riunioni su specifici progetti a Roma presso la sede della FNOVI; 

- partecipare ai Consigli Nazionali della FNOVI 

- disporre di uno spazio sul sito web della Federazione; 

- essere chiamati a partecipare ai lavori di altri gruppi di lavoro e/o commissioni FNOVI; 

3. Le spese sostenute dai vincitori per partecipare alle attività di cui sopra, saranno a carico della 

FNOVI.  

Regole di partecipazione 

1. Progetti, elaborati, idee e materiali inviati al concorso medesimo non verranno restituiti. 

2. tutti i vincitori saranno adeguatamente menzionati negli strumenti di comunicazione e 

informazione della FNOVI 

 

Roma, 1 marzo 2012 

 


