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CONCORSO
« Promuovere gli studi sull’ecopatologia della fauna selvatica di
montagna »

Regole
-

Il concorso è aperto agli studenti delle Scuole Veterinarie e delle Università
europee, nonchè ai veterinari post-doc e ai dilettanti naturalisti. Sono escluse
dal concorso le persone che effettuano gli studi nell’ambito del proprio posto di lavoro
(professionalmente dedicato all’eco-patologia)

-

L’obiettivo è quello di aiutare i giovani colleghi a completare studi sulla fauna
selvatica di montagna, e in questo modo di promuovere la presa in
considerazione dell’eco-patologia nella loro carriera futura o presso i loro
interlocutori.

-

Gli studi sono presentati durante gli incontri annui.

-

I vincitori del concorso riceveranno un premio. La scelta dei vincitori sarà effettuata
dalla direzione del GEEFSM, dopo valutazione della loro conformità alle regole del
concorso e dopo esame dei loro lavori.

-

I candidati dovranno aver svolto personalmente un lavoro originale sull’eco-patologia
della fauna selvatica di montagna, e in particolare :
o Studi sulle malattie delle specie selvatiche di montagna.
o Inchieste epidemiologiche.
o Analisi dell’ecologia delle patologie nell’ambiente naturale.
o Relazioni sanitarie fra gli animali domestici e selvatici.
o Catture, manipolazioni e assistenza alle specie selvatiche di montagna.
o Aspetti fisiologici, patologici e profilattici della gestione di popolazioni selvatiche.
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Documentazione che i candidati dovranno produrre

- 1 - Identità

- 2 - Descrizione sommaria dello studio

 Cognome, nome



 Indirizzo

 Riassunto

 Anno di nascita

 Periodo di svolgimento dello studio

Titolo

 Telefono, fax, e-mail
- 3 - Collaborazioni

- 4 – Testo in cui si presenta lo studio

 Organismi o persone coinvolti nello
studio, con rispettivo ruolo.



 Coordinate di una persona che
possa attestare lo studio.

 Bibliografia

Massimo 8 pagine

 Figure leggibili
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