
L’ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
con deliberazione del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea 

 

ISTITUISCE 
 

per l’anno 2012 un premio di studio di EURO 1000,00 (mille/00) intitolato alla 
memoria del Dr. Francesco D’Orazio per una tesi di laurea sul tema: 

 

SICUREZZA ALIMENTARE E INQUINAMENTO AMBIENTALE 
 

  
Caratteristiche e finalità 
 

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia de L’Aquila con questa iniziativa intende 
onorare lo stimato collega Francesco D’Orazio, da sempre impegnato nel campo dell’igiene degli 
alimenti di origine animale, venuto a mancare prematuramente. Il premio, non rinnovabile, è 
rivolto a giovani laureati in Medicina Veterinaria per una tesi di laurea su un tema estremamente 
attuale quale è quello della sicurezza alimentare, nell’affermazione, inoltre, di uno dei principi 
fondamentali del codice deontologico del medico veterinario che è la tutela ambientale. Tutelare 
l’ambiente significa tutelare quel contesto di vita che lega territorio, benessere animale, alimenti e 
salute umana. 
 

L’Ordine si farà carico di espletare tutte le procedure burocratiche inerenti l’istituzione del 
premio/borsa, di darne pubblica affissione, nonché di corrispondere al vincitore l’importo del 
valore di Euro 1000,00 (mille/00). 
 

REGOLAMENTO 
 

Norme generali 
 

Il premio è rivolto esclusivamente a giovani laureati in Medicina Veterinaria residenti in 
Italia che non stiano usufruendo di borse di studio. 
 

Requisiti di ammissione 
 

Sono ammessi a concorrere neolaureati in Medicina Veterinaria che abbiano conseguito il 
titolo di studio presso università italiane, successivamente al 3 febbraio 2010 e che abbiano 
discusso la tesi di laurea su tematiche inerenti la sicurezza alimentare e l’inquinamento 
ambientale. I lavori potranno essere inerenti ai seguenti argomenti: 

1. I contaminanti dell’aria, dell’acqua, del suolo in relazione alle produzioni animali; 
2. Il trasferimento degli inquinanti nelle carni, nel latte, nei prodotti ittici, nelle uova, nel 

miele; 
3. Gli indicatori di inquinamento ambientale negli alimenti di origine animale; 
4. La tutela del consumatore rispetto agli inquinanti ambientali negli alimenti di origine 

animale. 



 
Domande di ammissione 
 

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, pena l’esclusione 
dalla selezione utilizzando il modulo allegato al presente bando, scaricabile anche dal sito web: 
www.mediciveterinariaq.it , compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal candidato. 
Le domande dovranno pervenire a mezzo di raccomandata AR o a mano o PEC, entro e non oltre il 
30 Giugno 2012 presso la sede dell’Ordine dei Medici Veterinari dell’Aquila in via Acqui 6, 67051 
Avezzano. Farà fede la data del timbro postale. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Fotocopia di un documento di identità del candidato in corso di validità; 
2. Certificato di laurea con voto finale e singoli voti di esame; 
3. Copia della tesi di laurea, anche in formato digitale. 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000) dichiarante che il 

candidato non usufruisce al momento della presentazione della domanda di borse di studio 
 

Commissione giudicatrice 
 

La commissione esaminatrice nominata dal Consiglio Direttivo ,sarà composta dal 
Presidente dell’Ordine o da un suo delegato, da due medici veterinari iscritti all’ordine della 
provincia de L’Aquila e da un docente universitario.  

La commissione valuterà sulla base della documentazione prodotta, ovvero sulla originalità 
e specificità della tesi ed  il voto di laurea. 
L’attribuzione del premio è rimesso al giudizio insindacabile della Commissione stessa. 
 

Ammontare della borsa, modalità di svolgimento e modalità di erogazione 
 

Il premio ammonta ad una somma pari a Euro 1000,00 (mille/00) e sarà erogato in un’unica 
tranche direttamente al vincitore. La data di assegnazione del premio verrà comunicata 
all’interessato dal Presidente dell’Ordine e il vincitore dovrà assicurare la presenza salvo gravi e 
giustificate motivazioni che saranno valutate dal Consiglio dell’Ordine. 
 

Accettazione delle condizioni del bando 
 

La partecipazione al concorso e alla fruizione della borsa comporta l’incondizionata 
accettazione di tutto quanto contenuto nel presente bando. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati 
in conformità al D.Lvo 196/03 ed utilizzati elusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale e degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa.  

 

Informazioni 
 
 Segreteria Ordine dei Medici Veterinari della provincia de L’Aquila, via Acqui 6, 67051 
Avezzano (AQ). Email info@ordinemediciveterinariaq.it, tel. 3485174704, 3387127154. 

mailto:info@ordinemediciveterinariaq.it

