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Prot.n. 139_u_19_11_27 

Avviso per la selezione di 20 Giovani Soci per la partecipazione gratuita a un 

Corso su “IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO GLI STABILIMENTI 

ABILITATI ALL’ESPORTAZIONE IN U.S.A.” 

 

L’Associazione Italiana Veterinari Igienisti, nell’ambito delle attività a favore dei giovani soci di cui 

alla delibera del Comitato Scientifico nella sua riunione del 10 settembre 2019, offre ai soci con 

età inferiore o uguale ai 42 anni la possibilità di partecipare ad un corso di formazione intitolato 

“IL CONTROLLO UFFICIALE PRESSO GLI STABILIMENTI ABILITATI ALL’ESPORTAZIONE 

IN U.S.A.” 

 

Articolo 1: modalità di erogazione del corso 

Il corso si svolgerà nei giorni 3 e 4 febbraio 2020, presso la Sala consiglio Stabilimento O.P.A.S 

– Via per Guastalla, 21/A – 41012 Carpi (MO) e sarà tenuto da docenti della stessa AUSL con 

particolare esperienza nello specifico settore. 

La frequenza del corso comprende il rilascio di un attestato di partecipazione e dei crediti formativi 

ECM. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

 

Articolo 2: beneficiari del corso 

Il corso è aperto a tutti i Soci AIVI, già iscritti all’associazione in data antecedente a quella di 

pubblicazione del presente bando, con età inferiore o uguale a 42 anni al momento di 

presentazione dell’istanza, in regola con i pagamenti delle quote associative fino all’anno 2019. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019.  

In caso di ricevimento di un numero di istanze superiore a 20, si procederà a stilare una 

graduatoria di merito sulla base dei seguenti parametri: 

1. Partecipazione a Congressi Nazionali AIVI negli ultimi 3 anni, fino a 60 punti (20 punti per 

ogni Congresso a cui si è partecipato) 

2. Curriculum, fino a 40 punti così distribuiti: 

a. Esperienza professionale documentata, fino a 10 punti; 

b. Dottorato di Ricerca in discipline attinenti l’Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale, 10 punti; 

c. Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, 10 punti; 

d. Altre attività formative inerenti l’Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, fino a 

5 punti 
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e. Pubblicazioni scientifiche attinenti l’Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, fino 

a 5 punti. 

In caso di ricevimento di un numero di istanze inferiori alle 20, verranno riaperti i termini per la 

presentazione delle domande e selezionati soci “over 42”, sulla base degli stessi parametri di cui 

sopra, che facciano regolare istanza. Eventuali comunicazioni al riguardo saranno pubblicate sul 

sito www.aivi.it e per mail.  

 

Articolo 3: Istanza di partecipazione 

Coloro che intendono partecipare al corso, devono far pervenire l’istanza di partecipazione 

utilizzando il facsimile di cui all’allegato I del presente avviso, debitamente compilato e firmato, 

allegando copia del documento di identità, curriculum vitae e ogni altro documento ritenuto utile 

ai fini della valutazione. 

I titoli di cui al punto 2 dell’art. 2 del presente avviso possono essere autocertificati. In ogni caso, 

al fine di agevolare il lavoro della Commissione giudicatrice, è indispensabile inviare le copie 

delle pubblicazioni scientifiche. Non saranno valutabili le pubblicazioni se non è allegata copia 

delle medesime. 

L’istanza unitamente agli allegati, deve essere inviata via email (segreteria@aivi.it) entro e non 

oltre il 31 dicembre 2019. 

 

Articolo 4: commissione giudicatrice 

Nel caso in cui le istanze dovessero superare il limite massimo di 20 partecipanti, una 

Commissione Giudicatrice provvederà alla redazione di una graduatoria di merito sulla base dei 

parametri di cui all’art. 2. 

La Commissione Giudicatrice sarà costituita dai componenti della apposita Commissione del 

Comitato Scientifico, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze. 

Articolo 5: contatti 

Per chiarimenti ed informazioni sulla procedura di selezione: presidente@aivi.it. 

Il Presidente 

Prof. Enrico Pietro Luigi De Santis 
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