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Lucca, 14 marzo 2016

Borsa di Studio in memoria di Gianluca Tonarelli
L'Ordine dei medici veterinari di Lucca bandisce una borsa di studio di euro 1000 che
verrà assegnata all'autore/autrice di una tesi di laurea in medicina veterinaria discussa nel
2014 e 2015, in una Università italiana.
Sono ammesse a valutazione le tesi di laurea su argomenti inerenti le problematiche
igienico sanitarie ed epidemiologiche della selvaggina cacciata.
Copia della tesi discussa, in formato pdf, deve essere inviata entro il 31/05/2016 a
ordinevetlucca@pec.aruba.it
La tesi dovrà essere accompagnata dalle generalità del medico veterinario che ha
discusso la tesi (cognome, nome, data di nascita, recapito telefonico, e.mail, data di
discussione e Università)
Farà fede, per l'accettazione dei lavori oggetto di esame, la data di sessione di laurea
riportata sui documenti
La commissione composta da:
Presidente
Prof. Francesco Tolari (già docente universitario)
Componenti:
dr.ssa Marina Gridelli, (Presidente Ordine Medici Veterinari di Lucca)
dr Claudio Stefanini (Consigliere e libero professionista)
dr. Stefano Giurlani, (Consigliere e veterinario Asl Toscana Nord-ovest)
dr. Giuseppe Colombani, (veterinario Asl Toscana Nord-ovest)
dr. Claudio Attilio Pancetti (veterinario Asl Toscana Nord)
dr. Ambrogio Pagani (veterinario Asl Toscana Nord-ovest)
valuterà, con giudizio insindacabile, i lavori pervenuti scegliendo quello di maggior
contenuto scientifico.
All'autore della tesi proclamata vincitrice verrà assegnata la borsa, sotto forma di una
assegno circolare di 1000 euro, presso la sede dell'ordine di Lucca sita in Via Antonio
Mordini 60 Lucca il giorno 25 giugno 2016.
Il vincitore verrà contattato telefonicamente dalla Commissione
Il vincitore potrà disporre della borsa, senza alcun pregiudizio, anche per l'eventuale
prosecuzione dell'attività di ricerca nel campo di studio sulla selvaggina cacciata.
Tutti i lavori pervenuti saranno restituiti ai mittenti al termine dei lavori della commissione
e non verranno effettuate copie.
Il lavoro premiato verrà invece pubblicato sul sito dell'Ordine.
Il presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Lucca
dr.ssa Marina Gridelli

