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Bando per 

PREMIO DI LAUREA “Ivo Angeli” 
Per onorare la memoria dell’amico Ivo Angeli, che ha dedicato alla cinofilia, in tutte le sue accezioni, tutta una 

vita, appassionato cacciatore, profondo conoscitore del mondo dei cani, giudice federale internazionale, nonché 

campione del mondo come concorrente e come selezionatore della disciplina “Sant’Uberto”, la Federazione 

Italiana della Caccia sezione provinciale di Perugia, il Comitato Regionale Umbria della Federazione Italiana 

Discipline Armi Sportive da Caccia, il Comitato Organizzativo CacciaVillage e il gruppo facebook “Gli Amici di 

Ivo Angeli” hanno bandito un concorso per un premio annuale di laurea, per un importo di euro 1.000,00 (Mille/00) 

da assegnare alla migliore tesi di laurea in Medicina Veterinaria, discussa nell’anno accademico 2015-2016, presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.  

Il concorso, destinato ad una tesi di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, in tema di ricerca nel comparto 

animali domestici (sarà data preferenza alle tesi inerenti la specie animale cane, ma qualora il numero di domande 

di detta tipologia fosse inferiore a cinque saranno valutate anche le altre), con votazione finale pari o superiore al 

105/110. I candidati potranno presentare la domanda alla Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

all’attenzione del Segretario amministrativo Dott.ssa Susanna Avellini, Via S. Costanzo, 4, 06126 Perugia, dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e comunque entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 5 maggio 2017, 

o farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la stessa data. La domanda dovrà essere

presentata in carta semplice, con autocertificazione del voto, corredata, pena l’esclusione dalla valutazione, 

dell’originale della tesi di laurea (preferibilmente in formato elettronico su supporto cd-rom o usb). Al termine del 

concorso i candidati dovranno ritirare il materiale presso la Segreteria del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

ove è stato consegnato. L’assegnazione del premio sarà stabilita da una Commissione di membri, composta da 

Docenti dell’Ateneo ed altri componenti esterni.  

La premiazione avverrà in occasione della manifestazione CacciaVillage presso Umbria Fiere di Bastia Umbra 

(PG) nel pomeriggio di domenica 14 maggio 2017, al termine dell’esposizione cinofila dedicata ad Ivo Angeli. 


