
BANDO PER PREMIO DI STUDIO DESTINATO AD UNA TESI DI 

LAUREA, INERENTE ALLA STORIA DELLA MEDICINA 

VETERINARIA, INTITOLATO ALLA MEMORIA DELLA PROF:SSA 

ALBA VEGGETTI  

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE 

 
1. OGGETTO E FORMALITÀ 

 

L’Associazione Italiana di Storia della Medicina Veterinaria e della Mascalcia (A.I.S.Me.Ve.M.) 

bandisce l’edizione 2022/23 del Premio di Studio intitolato alla “Prof.ssa ALBA VEGGETTI”, 

figura tra le più autorevoli dell’Università italiana degli ultimi anni, già prima Presidentessa 

della Sezione di Storia della Medicina Veterinaria del Centro Italiano di Storia Sanitaria e 

Ospitaliera che ha sapientemente saputo gettare le basi per un progetto a lungo termine, 

finalizzato alla valorizzazione della Storia della professione medico veterinaria.  

Nell’ottica di favorire l’avvicinamento dei neolaureati (triennali e/o magistrali) e dei giovani 

dottori di ricerca alla Storia della Medicina veterinaria, il premio è destinato a premiare una 

tesi di laurea/dottorato incentrata su argomenti attinenti alla Storia della Medicina veterinaria 

e/o della Mascalcia. 

 

2. SOGGETTI CANDIDABILI 

 
Il Premio è riservato a giovani studiose e studiosi che abbiano conseguito un titolo di Laurea 

Triennale/ Magistrale/Magistrale a Ciclo Unico o di Dottorato di Ricerca in qualsiasi ambito 

scientifico-disciplinare.  

Il candidato/a dovrà aver discusso la propria tesi negli ’A.A. 2019-20, 2020-21 e 2021/22 su una 

tematica inerente la Storia della Medicina veterinaria e/o della Mascalcia.  

Il testo dovrà essere inviato esclusivamente in formato digitale (preferibilmente PDF). 

 
3. PREMIO 

 

Il Premio è annuale, discrezionalmente rinnovabile per un altro anno. 

L’importo del premio ammonta a € 500 (cinquecento) al lordo delle trattenute fiscali   e 

previdenziali di legge se e nella misura in cui risultino dovute. 

Il vincitore avrà diritto, inoltre, all’iscrizione gratuita all’A.I.S.Me.Ve.M per gli anni 2023 e 

2024, e sarà invitato a presentare il suo lavoro durante il Convegno Nazionale 

dell’Associazione successivo all’attribuzione del premio. 

Il Premio sarà assegnato nel corso del 2023, in occasione di un evento organizzato da 

A.I.S.Me.Ve.M. nel contesto delle proprie attività associative.  

Il Premio verrà corrisposto in un’unica soluzione tramite bonifico bancario. 



4. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
I candidati interessati a partecipare all’indicato Premio dovranno  presentare apposita 

domanda, correlata dalla seguente documentazione: 

− Copia di documento di identità valido; 

− Curriculum vitae e certificato di laurea/dottorato; 

− Riassunto della tesi (max 300 parole comprensivo di: titolo, nome facoltà e dipartimento, 

nome candidato, nome relatore) in formato pdf o word; 

− Copia della tesi di laurea/dottorato in formato elettronico (preferibilmente pdf); 

− Ogni notizia che sia ritenuta utile unitamente ad una lettera motivazionale che giustifichi 

la scelta dell’elaborato presentato per il premio; 

− Indirizzo e-mail; 

− Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.to UE n. 679/2016.  

 

La documentazione e l’elaborato di tesi dovranno essere inviati esclusivamente via mail 

all’attenzione del Presidente dell’A.I.S.Me.Ve.M al seguente indirizzo mail: 

segreteria.aismevem@unito.it 

 

In ogni caso dovrà indicarsi come oggetto la dicitura “PREMIO prof. ALBA VEGGETTI”. 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine improrogabile delle ore 12:00 

del giorno 30 aprile 2023. 

 

Il vincitore sarà avvisato tramite A/R o via mail. 

 

5. MOTIVI DI NON AMMISSIONE 

 

Le domande non saranno ammesse in caso di: 

− Documentazione inserita in modo non conforme a quanto richiesto nel precedente art. 

4; 

− Documentazione inviata oltre i termini di cui al presente regolamento; 

− Dichiarazioni false e/o mendaci e/o non complete secondo le indicazioni di cui al 

precedente art. 4. 

 
La non ammissione verrà dichiarata con apposito provvedimento della Commissione. Ogni 

altra valutazione sarà rimessa alla Commissione giudicatrice di cui al seguente art. 6. 

  

segreteria.aismevem@unito.it


6. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E CRITERI 

 

La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 membri di cui: 

− Presidente A.I.S.Me.Ve.M.  

− Due Soci Ordinari A.I.S.Me.Ve.M. in regola con il pagamento della quota sociale; 

− Due Componenti del Consiglio direttivo dell’Associazione. 

I criteri di selezione saranno motivati dalla suddetta Commissione, ponderando 

adeguatamente gli aspetti di merito (e di votazione) conseguiti ed ogni altro titolo considerato 

attinente al bando. In particolare saranno esaminati l’originalità, l’approfondimento della 

tematica affrontata, l’esaustività della ricerca bibliografica, la congruenza delle informazioni 

con il tema dell’elaborato, la capacità di analisi delle informazioni, e la contestualizzazione 

delle stesse, nell’ambito dello sviluppo storico della professione medico veterinaria da parte 

del candidato.  

 

La Commissione giudicatrice sarà autorizzata a chiedere ulteriori notizie o informazioni. Il 

giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 

 
7. DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ 

 

Il Premio di studio può essere cumulato con altre borse e/o premi a qualsiasi titolo conferiti. 

 
All’atto dell’accettazione del Premio, ciascun vincitore effettuerà apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione rispetto a 

quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa. 

 
Il godimento del Premio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamenti 

previdenziali o assistenziali. 

 
8. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati personali dei partecipanti dei quali A.I.S.Me.Ve.M. verrà in possesso a seguito della 

partecipazione dell’interessato al concorso per l’attribuzione del presente Premio saranno 

trattati per le finalità relative al concorso ai fini dell’assegnazione del Premio nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza previsti dal Reg.to UE n. 679/2016 GDPR in 

materia di protezione dei dati personali. nel rispetto del Regolamento Europeo (UE) 679/2016 

– GDPR e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di 

protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679.  

Il titolare del Trattamento dei Dati è Presidente dell’Associazione. Il Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali (DPO) è: il tesoriere protempore dell’Associazione. 

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, consistenti 

essenzialmente nel diritto di richiedere l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione 

degli stessi, la limitazione del trattamento, per opporsi al trattamento e chiedere la portabilità 

dei propri dati, inviando una specifica richiesta al titolare, avente ad oggetto “diritti sui dati”, 

all’indirizzo e-mail segreteria.aismevem@unito.it  
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