SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA
ED ALLEVAMENTO DEI SUINI

2020
La Società Italiana di Patologia ed Allevamenti dei Suini
per onorare la memoria del
Dott. Pierfilippo Guadagnini
sulla base della deliberazione unanime del consiglio Direttivo, istituisce,
per l’anno 2020 un premio di 2.500,00 € da assegnare ad un giovane
laureato che con la sua attività abbia portato un valido contributo, sul
piano scientifico e applicativo, al progresso in suinicoltura.
Regolamento
1) Possono concorrere cittadini italiani o stranieri laureati in Medicina Veterinaria, Agraria, Scienze e Tecnologie delle
Produzioni Animali e Scienze delle Produzioni Animali che alla scadenza dei termini non abbiano compiuto il 35°anno
di età e che ne facciano domanda. Il facsimile della domanda è disponibile sul sito web: www.sipas.org
2) Gli interessati dovranno presentare la domanda, il curriculum e la documentazione necessaria per la valutazione alla
Segreteria delegata della Società entro e non oltre il 31 gennaio 2020. Farà fede la data del timbro postale. Sarà
inoltre necessario inviare alla Segreteria delegata una copia della documentazione anche via email.
3) Sono ammessi: tesi di laurea sperimentali, tesi di diploma di specializzazione, tesi di dottorato, lavori originali
pubblicati su riviste nazionali ed internazionali (in caso di lavori pubblicati su riviste è necessario inviare
anche il lavoro originale), brevetti o progetti originali inerenti la patologia e/o l’allevamento dei suini.
Il format previsto è reperibile alla pagina web “Norme per gli autori” del sito www.sipas.org
4) Non saranno sottoposti a valutazione lavori in collaborazione dove non sia chiaramente evidenziato il contributo del
candidato mediante dichiarazione dei coautori e/o del responsabile principale della ricerca.
5) Il premio può essere assegnato ad un solo candidato.
6) L’attribuzione del premio è rimessa al giudizio insindacabile della Commissione.
7) La Commissione è presieduta dal Presidente della SIPAS e composta dai membri del Consiglio Direttivo.
8) Il premio verrà consegnato al vincitore in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà nel corso
del XLVI Meeting Annuale.
9) Durante il Meeting Annuale il vincitore sarà tenuto ad esporre i risultati della ricerca che ha meritato il premio.
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