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Prot 91_u_29_03_2018 Candidature IJFS due posizioni di Section Editor 

 

Italian Journal of Food Safety: apertura dei termini per la presentazione di 

Candidature per due ulteriori posizioni di section Editors (2018-2020) 
 
 
L’Associazione Italiana Veterinari Igienisti ha aperto le procedure di selezione per individuare le disponibilità di 

Candidature per due ulteriori posizioni di Section Editors per il triennio 2018-2010 nei seguenti settori: 

 biotecnologie applicate all’ispezione degli alimenti di origine animale;  

 igiene e sicurezza dei prodotti ittici e dell’acquacoltura. 

La selezione, pubblicata in data 29 marzo 2018 sul sito dell’Associazione (www.aivi.it) e dell’Italian Journal of Food 

Safety (www.ijfs.it), resterà aperta fino al 15 maggio 2018.  

Le domande e relativa documentazione dovranno essere inviate dal Candidato in formato .pdf per posta elettronica 

ai seguenti indirizzi: presidente@aivi.it e segreteria@aivi.it . 

 

La selezione tra i Candidati sarà effettuata dal Comitato Scientifico dell’A.I.V.I. in base ai requisiti di seguito 

riportati: 

profilo scientifico di elevata qualificazione internazionale, con documentate competenze inerenti l’ispezione degli 

alimenti e la sicurezza alimentare. Il curriculum scientifico si caratterizza per partecipazione/responsabilità di 

progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale. Il Candidato evidenzia documentata esperienza di 

revisore di riviste scientifiche del settore. Acquisizione di competenze ed esperienze di ricerca di rilievo riguardanti 

l’Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e della Sicurezza Alimentare, negli ambiti delle biotecnologie applicate 

all’ispezione degli alimenti di origine animale o dell’igiene e sicurezza dei prodotti ittici e dell’acquacoltura.  

 

I criteri di selezione utilizzati dal Comitato Scientifico fanno riferimento ai requisiti richiamati. 

 La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato format ed allegando il proprio Curriculum Scientifico e 

l’elenco delle pubblicazioni.  

Il Presidente A.I.V.I 

(Prof. E.P.L. De Santis) 
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