
 

 

 

 

 

 

            
 

Cremona, 12 Ottobre 2021 
   

Protocollo N.  395/CIRC/EF     

 

Due borse di studio in memoria del dott. Emilio Olzi 
 

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cremona bandisce due borse di studio di € 500,00 

l’una da assegnarsi agli autori di due tesi in Medicina Veterinaria, discusse negli anni  

2019/2020/2021 in Università Italiane, su tematiche inerenti la riproduzione, la genetica, o il 

benessere del bovino. 

 

Le tesi dovranno essere tassativamente inviate in formato pdf alla segreteria dell’Ordine ai seguenti 

recapiti: info@ordinevetcremona.it o ordinevet.cr@pec.fnovi.it  

Dovranno inoltre essere accompagnate dalle generalità dei medici veterinari che hanno discusso la 

tesi (cognome, nome, data di nascita, recapito telefonico, email, data di discussione e Università).  

 

Farà fede, per l’accettazione dei lavori oggetto di esame, la data di sessione di laurea riportata sui 

documenti. Le tesi dovranno pervenire entro il 31/12/2021. 

 

La Commissione giudicatrice sarà composta dai seguenti professionisti: 

- Presidente dell’Ordine 

- Consigliere dell’Ordine 

- dott.ssa Giuliana Caronna (Medico Veterinario Esperto in Interventi Assistiti con Animali, Istruttore 

Cinofilo, Coadiutore del cane, Socio Sisca) 

- prof.ssa Elisabetta Canali (Università degli Studi di Milano – Istituto Benessere Animale) 

- dott.ssa Laura Mori (Garante per il Benessere degli Animali presso il Comune di Cremona). 

 

I lavori pervenuti saranno valutati dalla Commissione con giudizio insindacabile, scegliendo quelli di 

maggior spessore scientifico. 

 

Agli autori delle tesi proclamate vincitrici verranno assegnate le borse di studio presso la sede 

dell’Ordine dei Veterinari di Cremona sita in Via Trecchi 20 – c/o Palazzo Trecchi - Cremona, il 

giorno 26/03/2022. 
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I vincitori saranno contattati via mail dalla Commissione e potranno disporre delle borse, senza 

alcun pregiudizio, anche per l’eventuale prosecuzione dell’attività di ricerca nel campo 

dell’argomento di codesti premi. 

 

Il Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Cremona 

Dott.ssa Nicoletta Colombo  

 

 


