
PREMIO DI LAUREA 2020/2021 
“Veterinary Innovation” 

 

 

Innovet Italia, Società attiva nella Ricerca, Sviluppo e Commercializzazione di prodotti veterinari innovativi per la salute 
del cane e del gatto, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino, istituisce un 
premio da assegnare ad un giovane laureato/laureata con il miglior percorso universitario o che, con la propria tesi di 
laurea, abbia portato un effettivo contributo alle conoscenze sul ruolo della nutrizione del cane e/o del gatto nel 
mantenimento del suo stato di salute. 

L’attribuzione del Premio è soggetta al regolamento di seguito dettagliato. 

REGOLAMENTO 

1. Il Premio è riservato a cittadini italiani o stranieri in possesso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria o 
Scienze Animali conseguita presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino o presso altri 
Atenei italiani, nelle sessioni di laurea 2020 - compresa la sessione di aprile 2021 - e che, alla data del 31 
dicembre 2020, non abbiano compiuto il 30° anno di età e che non abbiano rapporto di lavoro, borse di 
studio o tirocini in corso presso aziende private o istituzioni universitarie. 

2. Sono ammessi laureati con votazione uguale o superiore a 106/110 o che presentano tesi di laurea 
sperimentali su argomenti relativi all’alimentazione e nutrizione del cane e/o del gatto.  

3. I criteri di selezione del vincitore del Premio si baseranno sui seguenti elementi di valutazione: 

a. voto della tesi di laurea; 

b. presenza di contenuti che riguardano le interazioni tra la dieta e le malattie animali; 

c. durata del percorso di studi del candidato. 

4. Il Premio è costituito da un importo di € 2.000,00 (duemila/00) al lordo di eventuali trattenute fiscali ed è 
indivisibile. 

5. Per concorrere al premio gli interessati devono inviare via email entro il 30 Maggio 2021 il modulo di richiesta 
compilato in ogni sua parte, il proprio curriculum e la tesi di laurea in versione PDF, al seguente indirizzo: 

• Prof.ssa Giorgia Meineri (giorgia.meineri@unito.it)  

6. La Commissione per l’assegnazione del Premio è composta da: 

a. Prof.ssa Giorgia Meineri (Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università di Torino) 

b. Dr.ssa Maria Federica della Valle (Direttore Scientifico di Innovet) 

c. Dr.ssa Alda Miolo (Centro di Documentazione e Informazione Scientifica di Innovet) 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

7. Il vincitore riceverà via mail la notizia e le istruzioni per ritirare il premio entro il 15 giugno 2021. 

Saccolongo, 22 aprile 2021 

  
Con il patrocinio di: 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
Dipartimento di Scienze Veterinarie 

mailto:giorgia.meineri@unito.it


PREMIO DI LAUREA 2020/2021 
“Veterinary Innovation” 

 

 

MODULO DI RICHIESTA 

Richiedo di partecipare alla selezione per vincere il premio di laurea 2020/2021 “Veterinary 
Innovation” indetto da Innovet Italia  con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Veterinarie 
dell’Università di Torino. 

Nome 

Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Codice Fiscale 

Data di laurea 

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento del premio e di soddisfare tutti i requisiti in esso 
contenuti. Dichiaro inoltre di aver letto l’informativa sulla privacy presente sul sito 
https://www.innovet.it/azienda/privacy-policy/ e di autorizzare Innovet Italia Srl ad utilizzare i miei dati 
personali per l’iniziativa in oggetto.  

Data Firma 

Inviare il presente modulo compilato e firmato, unitamente al proprio CV  
e alla tesi di laurea in versione PDF a: giorgia.meineri@unito.it 

entro il 30/05/2021 

 

https://www.innovet.it/azienda/privacy-policy/
mailto:giorgia.meineri@unito.it

