
La SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA bandisce
per l’anno 2014 una selezione per attribuire un premio di 1.000 € ad
una tesi di laurea in medicina veterinaria di particolare interesse nel-
l’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare.

La SIMeVeP vuole così promuovere e incentivare lo studio delle tematiche
legate alla Sanità Pubblica Veterinaria e alla Sicurezza Alimentare e sostenere
quegli studenti di veterinaria che decidono di approfondirle. La tesi premiata
potrà essere pubblicata sulla rivista della società Argomenti.

Il regolamento per presentare i lavori e partecipare alla selezione è con-
sultabile sul sito www.veterinariapreventiva.it sezione “premio tesi di
laurea”.

ISCRIVITI ALLA SIMeVeP
per gli studenti dei corsi di laurea in medicina veterinaria

l’iscrizione è gratuita

È sufficiente compilare e inviare la scheda presente sul sito 
www.veterinariapreventiva.it sezione “iscriviti”, specificando “STUDENTE”.

SEGUI E PARTECIPA ALLE ATTIVITÀ SIMeVeP
Gli studenti iscritti avranno diritto alla frequenza gratuita ai corsi e agli eventi
organizzati dalla SIMeVeP, alla partecipazione alle attività dei gruppi di lavoro,
all’approfondimento sui temi della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicu-
rezza Alimentare, all’abbonamento gratuito alla rivista Argomenti.

Fondata nel 2002, la Società ita-
liana di Medicina Veterinaria
Preventiva promuove studi e ri-
cerche nei vari campi della me-
dicina veterinaria; elabora linee
guida, standard di buona pratica
ed azioni per la tutela della sa-
lute umana e animale e della
protezione ambientale; dialoga
con i soggetti pubblici e gli ope-
ratori sanitari in un processo di
qualificazione e promozione
della prevenzione primaria e se-
condaria per la realizzazione di
un migliore rapporto uomo-ani-
male-ambiente; promuove, pa-
trocina e realizza iniziative
culturali, editoriali, divulgative,
formative ed educative rivolte
agli operatori della prevenzione,
agli operatori economici e alla
cittadinanza.
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