SOCIETÀ ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE
Ente morale dal 1993

Bando per il conferimento di un contributo per brevi soggiorni di ricerca all’estero
Il Consiglio Direttivo della SIB ha deliberato di istituire 5 borse, ciascuna da € 1000, a titolo di sostegno
finanziario per brevi periodi (minimo due mesi) di soggiorno all’estero utile allo sviluppo delle
ricerche dei propri giovani soci.
Per partecipare al bando il Candidato deve possedere i seguenti requisiti:
1.

essere iscritto regolarmente alla SIB come Socio Giovane;

2.

essere sostenuto nella richiesta di contributo da 3 Soci SIB (membri Ordinari regolarmente iscritti
e in regola con il pagamento della quota associativa 2017, o Soci Onorari).

NB: sono esclusi dal bando i Soci che abbiano già ricevuto un analogo contributo negli anni passati.

La richiesta di contributo va indirizzata al Presidente SIB ed inviata alla Segreteria SIB esclusivamente
on line, compilando il modulo alla pagina www.biochimica.it/contrib-estero/ entro il 31 Agosto 2017
e facendo l’upload dei seguenti documenti (ciascuno come singolo file pdf):
1.

richiesta di contributo, firmata da 3 soci SIB (vedi sopra);

2.

curriculum vitae, completo di pubblicazioni;

3.

una lettera di invito da parte del laboratorio ospitante, indicante con chiarezza il periodo in cui sarà
svolta l’attività di ricerca;

4.

una dettagliata descrizione della ricerca che si intende svolgere all’estero;

5.

ogni altro documento che possa essere utile alla valutazione del candidato;

I contributi saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il contributo sarà corrisposto ai vincitori a fronte della presentazione di una breve relazione sulle attività
svolte, nella forma di rimborso delle spese documentate (spese di soggiorno e di viaggio) fino alla
concorrenza di un importo massimo di € 1000.
La notizia dell’assegnazione sarà inviata esclusivamente per posta elettronica entro la fine di Settembre
2017.
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