SOCIETÀ ITALIANA VETERINARI

PER

EQUINI

RELATORI AD INIZIATIVE SCIENTIFICHE SIVE
Cari Colleghi,
la SIVE ha predisposto un sistema di classificazione dei propri relatori e di suddivisione a seconda delle rispettive
aree di interesse e dei titoli presentati. Tale sistema, ideato al fine di ottimizzare il livello di seminari, congressi e
corsi e di ampliare il numero di colleghi coinvolti, prevede la classificazione dei curricula vitae di tutti coloro che desiderano contribuire in qualità di relatore alle diverse attività messe in atto dalla SIVE e dalle sue Società Scientifiche
Specialistiche affiliate o collegate. L’iniziativa, a cui la SIVE stessa ha dedicato grande dispendio di energie, è rivolta sia ai veterinari che già in passato hanno cooperato con la SIVE (e desiderano quindi mantenere la propria disponibilità), che ai veterinari intenzionati ad iniziare un rapporto di collaborazione scientifica. La classificazione dei curricula pervenuti su apposito modulo compilato e firmato in regime di autocertificazione, produrrà una lista ufficiale di
relatori operativi della SIVE. L’iscrizione alla lista di cui sopra si rende pertanto obbligatoria dal momento che il Consiglio Direttivo della SIVE prenderà in considerazione per i futuri eventi scientifici soltanto i nominativi dei veterinari
in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti ed iscritti alla graduatoria. Si sollecita, pertanto, l’invio del modulo
nel minor tempo possibile a tutti i veterinari che ritengono di poter offrire il proprio contributo e che non vogliono rimanere esclusi dalle iniziative scientifiche SIVE. Il modulo di iscrizione sarà reso disponibile su cartaceo allegato alle
riviste SIVE almeno una volta all’anno e in formato elettronico .pdf sul sito web della SIVE www.sive.it; l’aggiornamento è a discrezione individuale e si ritiene opportuno nel caso di modifiche sostanziali del curriculum (conseguimento di Diploma, ecc). La firma apposta sul modulo costituisce dichiarazione di assunzione di responsabilità dei
dati dichiarati: pertanto il modulo dovrà essere inviato unicamente per posta al seguente indirizzo:
SIVE - Segreteria Scientifica - Via Trecchi 20 - 26100 Cremona

AUTOCERTIFICAZIONE PER ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO A TITOLI PRESENTATI
DICHIARANTE
Cognome ...................................................................... Nome .............................................................................
Laureato a .............................................................................. il ............................................................................
Indirizzo ...................................................................................................................................................................
CAP ................................... Città..............................................................................................................................
Tel ............................................................................... Fax ....................................................................................
e-mail ......................................................................................................................................................................

Area di interesse (indicare la propria area di interesse e riportare SOLO i titoli riferiti all’area di interesse dichiarata)
Nel caso di più aree di interesse compilare più fogli separatamente con i titoli per ciascuna area
❏ ANESTESIA

❏ MEDICINA NON CONVENZIONALE

❏ ONCOLOGIA

❏ CARDIOLOGIA

❏ MEDICINA SPORTIVA

❏ ORTOPEDIA

❏ CHIRURGIA TESSUTI MOLLI

❏ MEDICINA D’URGENZA

❏ RIPRODUZIONE

❏ CITOLOGIA

❏ NEUROLOGIA

❏ ALTRO (specificare) .............

❏ DERMATOLOGIA

❏ NUTRIZIONE

..................................................

❏ DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

❏ ODONTOSTOMATOLOGIA

..................................................

❏ MEDICINA INTERNA

❏ OFTALMOLOGIA

..................................................

MODULO PER ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO A TITOLI PRESENTATI
1. Riportare solo i titoli pertinenti all’area di interesse selezionata
2. Nel caso di più aree di interesse compilare più fogli separatamente con i titoli per ciascuna area
3. Le relazioni ripetute più volte nello stesso evento (es. corsi) valgono come unica relazione
NUMERO
DI TITOLI

PUNTEGGIO
OTTENUTO

Diplomi presso Colleges Americani
e Diplomi presso Colleges Europei

80

……………

……………

Pubblicazioni di articoli su riviste
incluse nell’ISI CR e referate
(ciascuna pubblicazione)

30 X impact factor ufficiale pubblicato
specifico per l’anno di pubblicazione
come primo autore
Il valore di cui sopra per 0.5
se NON come primo autore

……………

……………

Pubblicazioni di articoli su riviste
scientifiche SIVE NON incluse
nell’ISI CR ma referate (ciascuna
pubblicazione)

10 X impact factor più basso per le
riviste di veterinaria del settore
riportate (0.108) Il valore di cui sopra
per 0.75 per i “case report”
Il valore di cui sopra per 0.5 se
NON come primo autore

……………

……………

Pubblicazioni di capitoli di libri o
CD-ROM (o altri supporti elettronici)
scientifici o trattati con un comitato
editoriale di livello internazionale
(ciascun capitolo)

15 X media impact factor delle
riviste di veterinaria del settore.
Il valore di cui sopra per 0.5
se NON come primo autore

……………

……………

Dottorato di ricerca di tipo
anglosassone (PhD)

40

……………

……………

Pubblicazioni di edizioni italiane di testi
scientifici stranieri (curatore edizione)

8

……………

……………

Pubblicazioni di edizioni italiane di brevi
monografie scientifiche straniere
(curatore edizione)

2

……………

……………

Relazioni tenute a congressi
internazionali
all’interno del programma principale
(relatore invitato)

5 per ciascuna ora
di relazione
(da calcolare proporzionalmente
anche le frazioni)

……………

……………

Relazioni tenute all’interno del
programma principale (relatore invitato)
a congressi o seminari nazionali
provvisti di un comitato scientifico
congressuale

2 per ciascuna ora di relazione (da
calcolare proporzionalmente anche
le frazioni)

……………

……………

Relazioni tenute all’interno del
programma principale (relatore invitato)
a congressi o seminari locali regionali
provvisti di un comitato scientifico
congressuale

1 per ciascuna ora di relazione
(da calcolare proporzionalmente
anche le frazioni)

……………

……………

Relazioni tenute a società
SIVE o società specialistiche
collegate SIVE (relatore invitato)

1 per ciascuna ora di relazione
(da calcolare proporzionalmente
anche le frazioni)

……………

……………

Relazioni tenute a corsi SIVE

1 per ciascuna ora di relazione
(da calcolare proporzionalmente anche
le frazioni; calcolare una volta sola le
relazioni ripetute in successivi corsi)

……………

……………

NUMERO
DI TITOLI

PUNTEGGIO
OTTENUTO

Comunicazioni libere a congressi
internazionali

2 ciascuna
Il valore di cui sopra per 0.5 se NON
come primo autore

……………

……………

Poster a congressi internazionali

1 ciascuno
Il valore di cui sopra per 0.5
se NON come primo autore

……………

……………

Scuole di specializzazione per materia
(es chirurgia, radiologia) organizzate
da Facoltà italiane o estere

3 per ciascun anno di scuola

……………

……………

Comunicazioni libere a congressi
nazionali provvisti di un comitato
scientifico congressuale

0.5 ciascuna
Il valore di cui sopra per 0.5
se NON come primo autore

……………

……………

Casi clinici tenuti a congressi o seminari
nazionali provvisti di un comitato
scientifico congressuale, gruppi di studio
SIVE e società specialistiche
collegate SIVE

0.25 ciascuno

……………

……………

Partecipazione a corsi, congressi,
seminari all’estero

0.2 per ciascun giorno

……………

……………

Partecipazione a corsi SIVE,
congressi SIVE, seminari SIVE

0.1 per ciascun giorno

Periodi di studio all’estero
(minimo di 4 settimane per periodo)
di cui sia disponibile un programma,
un case log e la dichiarazione
di chi ha supervisionato il periodo,
necessariamente un Diplomato
o un “esperto per titoli”

1 per ciascuna settimana
di permanenza

……………

……………

Periodi di studio in Italia (minimo
di 4 settimane per periodo)
di cui sia disponibile un programma,
un case log e la dichiarazione di chi ha
supervisionato il periodo,
necessariamente
un Diplomato o un “esperto per titoli”

0.1 per ciascuna settimana
di permanenza

……………

……………

TOTALE

……………

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI DATI DICHIARATI
Ai sensi dell’art. 2 Legge 4 gennaio 1968 n. 15
Il sottoscritto .............................................................................................................................................................
nato a ...................................................................................... (....................) il
....................................................
DICHIARA
di assumersi la piena responsabilità dei dati dichiarati
(data) ............................................................................. (firma) ..............................................................................

Ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/96 n. 675 informiamo i partecipanti in merito al trattamento dei dati personali riportati sulla presente scheda di iscrizione,
circa la necessità di destinare a terzi tali dati (agenzie di spedizione e di organizzazione congressuale di nostro riferimento, aziende, associazioni o altri
soggetti che collaborano all’organizzazione di questo evento congressuale). Il mancato consenso al trattamento dei dati personali compromette tale adempimento. Il firmatario autorizza la SIVE, ai sensi dell’art. 11 L. 31/12/1996 n. 675, al trattamento dei dati indicati.

ELENCO DI ALCUNE RIVISTE VETERINARIE DEL SETTORE RIPORTATE SUL ISI
JOURNAL CITATION REPORTS E RELATIVO IMPACT FACTOR (AGGIORNATO AL 2001)
COMPENDIUM CONTINUING EDUCATION

0.328

EQUINE ATHLETE

0.108

EQUINE PRACTICE

0.235

EQUINE VETERINARY EDUCATION

0.450

EQUINE VETERINARY JOURNAL

1.816

JOURNALAMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION

1.118

JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE

0.444

JOURNAL OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE

1.549

PFERDEHEILKUNDE

0.279

POINT VETERINAIRE

0.326

THERIOGENOLOGY

1.965

VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA – EQUINE

0.622

VETERINARY CLINICAL PATHOLOGY

0.314

VETERINARY COMP. ORTHOPAEDICS (VCOT)

0.547

VETERINARY DERMATOLOGY

0.934

VETERINARY IMMUNOLOGY IMMUNOPATHOLOGY

1.389

VETERINARY PATHOLOGY

1.367

VETERINARY RADIOLOGY AND ULTRASOUND

0.731

VETERINARY RESEARCH

1.490

VETERINARY SURGERY

0.779

MEDIA

0.839

