AIPVet
(ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA)

Bando 2015 per l’assegnazione di premi da 500 euro
Art. 1.
AIPVet bandisce n° 4 Premi di 500,00 (cinquecento/00) euro al fine di favorire e incentivare
la presentazione di comunicazioni inerenti la patologia generale e l’anatomia patologica
veterinaria ai Convegni Nazionali AIPVet e SISVET 2015.
Art. 2.
Il premio è destinato a un giovane non strutturato (studente, specializzando, dottorando,
borsista, assegnista, contrattista, ecc.) avente i seguenti requisiti:
•

età non superiore ai 35 anni alla scadenza del bando;

•

autori di una Comunicazione, come primo Autore al Convegno Nazionale
SISVet/AIPVet 2015;

•

il contributo scientifico oggetto della presentazione e riguardante un argomento di
patologia generale ed anatomia patologica veterinaria, dovrà risultare accettato e in
corso di pubblicazione (in press) o già pubblicato su una Rivista internazionale con IF
entro il mese di dicembre 2015.

•

lo stesso autore non può presentare più di un lavoro
Art. 3.

Il premio è assegnato su giudizio insindacabile del Comitato Scientifico dell’AIPVet
(www.aipvet.it) che si ispirerà ai seguenti criteri:
•

3 premi saranno assegnati a lavori pubblicati su una delle riviste incluse nell’elenco
della categoria ISI Veterinary Science

•

1 premio sarà assegnato a lavori pubblicati su riviste internazionali con IF incluse in
categoria ISI diversa da Veterinary Science.

•

Il contenuto del lavoro deve essere pertinente agli ambiti disciplinari propri della
patologia generale e dell’anatomia patologica veterinaria.
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•

Tra più lavori sarà scelto, soddisfatti i criteri degli articoli 1 e 2, quello pubblicato
sulla rivista più in alto nel ranking (farà da riferimento l’ultimo anno di pubblicazione
o l’ultimo disponibile).

•

In caso di 2 o più lavori pubblicati nella stessa rivista il Comitato Scientifico
dell’AIPVet formulerà una graduatoria secondo un giudizio che includa originalità,
rigore scientifico e innovatività dei contenuti.
Art. 4.

La domanda, contenente l’autocertificazione attestante la qualifica del candidato, il
titolo del lavoro presentato al Convegno SISVet – AIPVet 2015 e la lettera di
accettazione della pubblicazione da parte dell’Editore della rivista scientifica, dovrà
essere inviata via e-mail al Segreterio AIPVet (vedi sito www.aipvet.it) entro e non
oltre il 31 dicembre 2015.

Il Presidente Aipvet
Il Consiglio Direttivo Aipvet
Il Comitato Scientifico Aipvet
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