Premiati i vincitori
Premio di laurea 2018

del

Nell’ambito del Convegno “Da spreco a risorsa: utilizzo
solidale delle ‘eccedenze’ alimentari” che si è tenuto a
Firenze il 3 ottobre, si è svolta la cerimonia di premiazione
del Premio tesi di laurea 2018 che ha visto, per la prima
volta l’assegnazione di due premi ex equo.

Domenico Sciota e il
relatore il Prof.
Giovanni Di Guardo

Alla presenza del Presidente Onorario SIMeVeP, Dott. Aldo
Grasselli e del Presidente SIMeVeP Dott. Antonio Sorice, nel
corso della cerimonia sono stati premiati i vincitori dott.
Michele Luca D’Errico per la tesi: “Valutazione
dell’antibiotico-resistenza al meropenem in microrganismi di
origine umana, suina e bovina“, relatrice la Prof.ssa Silvia
Bonardi, Università di Parma e il dott. Domenico Sciota per la
tesi: “Ricerca della PrPsc nelle ghiandole surrenali di ovini
di razza sarda infettati sperimentalmente con l’agente della

scrapie“, relatore il Prof. Giovanni Di Guardo, Università di
Teramo.

Michele Luca D’Errico
e la relatrice Prof.
Silvia Bonardi
Ricordiamo che fino al 31 gennaio 2020 è possibile partecipare
all’edizione 2019 del Premio, istituito per 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.
Inoltre, per favorire l’avvicinamento degli studenti alle
attività di sanità pubblica, la SIMeVeP offre l’iscrizione
gratuita agli studenti di Medicina Veterinaria.

Due vincitori ex aequo per il

premio di Laurea 2018
La Società Italiana di Medicina
Veterinaria
Preventiva
ha
assegnato il VI premio per la
miglior tesi di laurea in Sanità
pubblica veterinaria presentata
durante l’anno 2018 da laureandi
in Medicina veterinaria.

Il premio è stato istituito con l’intento di stimolare,
promuovere e incentivare l’approfondimento delle tematiche
relative alla SPV e alla Sicurezza Alimentare già durante il
percorso formativo accademico.
Quest’anno sono stati due i lavori ritenuti più rispondenti ai
requisiti previsti dal bando per tanto la commissione
giudicatrice, composta dai componenti del Consiglio Direttivo
della SIMeVeP, ha stabilito di assegnare due premi ex equo al
dott. Michele Luca D’Errico per la tesi: “Valutazione
dell’antibiotico-resistenza al meropenem in microrganismi di
origine umana, suina e bovina“, relatrice la Prof.ssa Silvia
Bonardi, Università di Parma e al dott. Domenico Sciota per
la tesi: “Ricerca della PrPsc nelle ghiandole surrenali di
ovini di razza sarda infettati sperimentalmente con l’agente
della scrapie“, relatore
Università di Teramo.

il

Prof.

Giovanni

Di

Guardo,

A titolo di riconoscimento per il lavoro svolto, riportiamo
(in ordine alfabetico) il nome degli altri partecipanti:
ANNA ALBERTETTI
Impiego degli additivi alimentari nelle microimprese che
trasformano carni: luci e ombre – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
TORINO

BARBARA MARIA BIELLA
Studio retrospettivo del procedimento amministrativo nelle
attività di controllo congiunte del servizio veterinario e
della capitaneria di porto negli anni 2013-2015 sul territorio
bergamasco – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
DARIO PASQUALIN
Il pesce spada come causa di istaminosi: studio dei rapporti
causa/effetto tra muscolo del pesce e flora enterica
istaminogena – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
FEDERICA LATINI
Illicit drug residues in animal productions: results in umbria
and marche in a five-year period (2012-2016) – UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PERUGIA
ANDREA MANESCHI
revisione dei casi di intossicazione da tetrodotossina (ttx)
in seguito a consumo di prodotti della pesca a livello
mondiale – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
ELEONORA MARTI
monitoraggio

dell’antimicrobico-resistenza

in

batteri

appartenenti alla famiglis delle enterobacteriaceae isolati da
apis mellifera ligustica – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
NICOLETTA ROSSELLINI
Controlli ispettivi in prodotti a base di aringa (clupea
harengus) commercializzati sul mercato italiano: presenza e
distribuzione di larve di anisakis spp. – UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI PISA
CESARE TANSINI
Ruolo del cinghiale in sanità pubblica veterinaria quale
portatore di salmonella spp. e yersinia enterocolitica –
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
La SIMEVeP si congratula con tutti i colleghi neolaureati ai
quali vanno i migliori e sinceri auguri di un proficuo futuro

professionale.
Fino al 31 gennaio 2020 è possibile partecipare alla VII
edizione del Premio che sarà conferito alla migliore tesi di
laurea in tema di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare discussa nel corso del 2019.

Premio
tesi
di
laurea,
rinnovato il bando SIMeVeP
2019
La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, per
promuovere e incentivare l’approfondimento delle tematiche
relative alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza
alimentare già durante il percorso formativo accademico
e
sostenere gli studenti che decidono di approfondirle, rinnova
per il 2019 il premio per la miglior tesi di laurea presentata
durante l’anno da laureandi in Medicina veterinaria.
La tesi premiata potrà essere pubblicata sulla rivista della
società Argomenti.
Regolamento Premio tesi di laurea 2019
Ricordiamo agli studenti che, per favorire il loro
avvicinamento alle attività di sanità pubblica, la SIMeVeP
propone loro anche l’iscrizione gratuita che dà diritto alla
frequenza gratuita ai corsi di formazione e agli eventi
organizzati dalla SIMeVeP, alla partecipazione alle attività
dei gruppi di lavoro, all’abbonamento gratuito alla rivista
Argomenti.

Locandina Premio tesi di laurea 2019

Cerimonia per i
Laurea 2016-2017
E’

avvenuta

ufficialmente

oggi,

premi
nell’ambito

di
del

Convegno “Valorizzazione della selvaggina cacciata. Una
scelta buona, sana e sostenibile: da problema a opportunita”
che si sta svolgendo a Bagno Vignoni San Quirico d’Orcia (SI),
la premiazione ufficiale dei premi SIMeVeP per la miglior tesi
di laurea sulle tematiche relative alla sanità pubblica
veterinaria e alla sicurezza alimentare, discusse nel 2016 e
2017 da studenti in Medicina veterinaria.

Alla presenza del Presidente Onorario SIMeVeP, Dott. Aldo
Grasselli e del Presidente SIMeVeP Dott. Antonio Sorice,
nel corso della cerimonia sono state premiate la Dott.ssa
Martina Longo, vincitrice nel 2016 con la tesi “Sicurezza
Alimentare. Citizen science: monitoraggio di specie ittiche
tossiche (tetraodontidae) in via di diffusione nel Mar
Mediterraneo”, relatore il prof. Andrea Armani dell’Università
degli Studi di Pisa, e la dott.ssa Federica Guadagno,
vincitrice nel 2017 con la tesi “Rischio occupazionale su base
infettiva in suinicoltura: epidemiologia interspecifica,
controllo e prevenzione”,
relatore Prof. Vittorio Sala
dell’Università di Milano.
Fino al 31 gennaio 2019 è possibile partecipare all’edizione
2018 del Premio, istituito per 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.

Federica Guadagno – Premio
SIMeVeP Tesi di laurea 2017
Come da Regolamento, il vincitore riceverà 1000 euro e avrà la
possibilità di veder pubblicato il testo o un suo estratto
sulla rivista Argomenti.
Inoltre, per favorire l’avvicinamento degli studenti alle
attività di sanità pubblica, la SIMeVeP offre l’iscrizione
gratuita agli studenti di Medicina Veterinaria. Oltre alla
newsletter settimanale sulle attività della Società
Scientifica e su argomenti di interesse, 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’abbonamento gratuito alla rivista
Argomenti.

Assegnato il Premio di laurea
2017
La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva ha
assegnato il V premio per la miglior tesi di laurea in
Sanità pubblica veterinaria presentata durante l’anno 2017 da
laureandi in Medicina veterinaria.
Il premio è stato istituito con l’intento di stimolare,
promuovere e incentivare l’approfondimento delle tematiche

relative alla SPV e alla Sicurezza Alimentare già durante il
percorso formativo accademico.
Quest’anno il lavoro ritenuto più rispondente ai requisiti
previsti dal bando è risultato quello della DOTT.SSA FEDERICA
GUADAGNO, relatore Prof. Vittorio Sala dell’Università di
Milano, dal titolo: “Rischio occupazionale su base infettiva
in suinicoltura: epidemiologia interspecifica, controllo e
prevenzione“.
Alla neodottoressa vanno le congratulazioni del Consiglio
direttivo.
Il Premio di 1.000 euro le sarà consegnato in occasione del
corso “Valorizzazione della selvaggina cacciata. Una scelta
buona, sana e sostenibile: da problema a opportunita’“ che si
terrà dal 3 al 5 dicembre a Bagno Vignoni San Quirico d’Orcia
(SI).
A titolo di riconoscimento per il lavoro svolto, riportiamo
(in ordine alfabetico) il nome degli altri partecipanti:
MICHELA BERTOLA
Studio sperimentale dei possibili effetti antimicrobici degli
insetti per uso alimentare umano –
PADOVA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

ROSA CIAVARELLA
Ricerca dei geni dell’antibiotico resistenza in api (apis
mellifera ligustica) allevate in Umbria – UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI PERUGIA
PATRIZIO COIN
Nuovo approccio diagnostico per la ricerca di Erysipelothrix
Rhusiopathiae in maiali macellati regolarmente – UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PADOVA
ALESSANDRO CORRADINI
Ruolo del veterinario ispettore nella sorveglianza delle
malattie emergenti – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

LUCA LANER Indagini sulla diffusione dell’infezione da virus
schmallenberg in ruminanti selvatici in provincia di Trento –
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
FRANCESCO MASTROSIMONE Sostenibilità agli antibiotici da parte
di Escherichia coli isolati da feci bovine – UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI PERUGIA
PIERPAOLO ROMANELLI Modernizzazione dell’ispezione delle
carni: applicazione di uno score clinico e di un panel
ematologico-ematochimico per la valutazione ispettiva della
bovina da latte al macello UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
RACHELE ROSSINI Studio della dinamica di comportamento di
Listeria innocua dureante la produzione di formazzio di Fossa
di Sogliano DOP – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
MANUEL SANTAGIULIANA Distribuzione topologia listeria supp.
Sulla cotenna di suini macellati regolarmente – UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI PADOVA
LUNA STOPPINI Infertilità nella bovina da latte indotta dalle
micotossine: risultati preliminare sulla somministrazione di
due diversi sequestranti nelle razione – UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI PERUGIA
CHIARA ZIZI Epidemiologia e controllo della listeriosi nella
Regione Marche – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
A tutti i colleghi neolaureati vanno i migliori e sinceri
auguri di un proficuo futuro professionale da parte della
SIMeVeP.
Fino al 31 gennaio 2018 è possibile partecipare alla VI
edizione del Premio che sarà conferito alla migliore tesi di
laurea in tema di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare discussa nel corso del 2018.

Premio
tesi
di
laurea,
rinnovato il bando SIMeVeP
2018
La Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, per
promuovere e incentivare l’approfondimento delle tematiche
relative alla sanità pubblica veterinaria e alla sicurezza
alimentare già durante il percorso formativo accademico
e
sostenere gli studenti che decidono di approfondirle, rinnova
per il 2018 il premio per la miglior tesi di laurea presentata
durante l’anno da laureandi in Medicina veterinaria.
La tesi premiata potrà essere pubblicata sulla rivista della
società Argomenti.
Regolamento Premio di laurea 2018
Ricordiamo agli studenti che, per favorire il loro
avvicinamento alle attività di sanità pubblica, la SIMeVeP
propone loro anche l’iscrizione gratuita che dà diritto alla
frequenza gratuita ai corsi di formazione e agli eventi
organizzati dalla SIMeVeP, alla partecipazione alle attività
dei gruppi di lavoro, all’abbonamento gratuito alla rivista
Argomenti.

Premio tesi di laurea: ultimi
giorni per inviare i vostri
lavori
Fino al 31 gennaio è possibile partecipare alla V edizione
del Premio SIMeVeP che sarà assegnato alla migliore tesi di
laurea in tema di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza
Alimentare discussa nel corso dell’anno 2017.
La tesi scelta riceverà un premio di € 1.000,00 e potrà essere
pubblicata sulla rivista della società Argomenti.
Regolamento 2017

IV edizione del Premio Tesi
di laurea
La SIMeVeP rinnova per il 2016 il premio di 1.000 euro da
conferire alla migliore tesi di laurea in tema di Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare discussa nel corso
dell’anno.
Premio tesi di laurea 2016
Regolamento 2016
Per favorire l’avvicinamento degli studenti in medicina
veterinaria alla professione, la SIMeVeP prevede l’iscrizione
gratuita alla società.
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’abbonamento gratuito alla rivista Argomenti.

