Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV)
Italian Phytopathological Society
Bando per l’attribuzione di contributi per la partecipazione al II Convegno AISSA#under40, Sassari 1-2
luglio 2021, destinati a studenti di Dottorato e giovani Dottori di ricerca Soci della SIPaV
La Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV) intende assegnare nel 2021 tre contributi destinati a giovani
ricercatori, di età massima pari a 40 anni e Soci della Società, che presenteranno lavori scientifici al II Convegno
AISSA#under40 l’1 e 2 luglio 2021 a Sassari. Questa iniziativa ha lo scopo di stimolare la partecipazione dei
giovani Soci a convegni caratterizzati da una marcata multidisciplinarietà. Il lavoro scientifico dovrà essere
presentato come contributo orale o poster, con priorità per i contributi orali.
L’importo del singolo contributo è di Euro 200 (duecento) e sarà erogato dopo la partecipazione al congresso a
parziale copertura dei costi di iscrizione, viaggio e/o soggiorno o, nel caso non sia possibile partecipare in
presenza, come premio per i contenuti scientifici del contributo.
La domanda di partecipazione al Bando per l’attribuzione di contributi per la partecipazione al II Convegno
AISSA#under40, Sassari 1-2 luglio 2021, destinati a studenti di Dottorato e giovani Dottori di ricerca Soci
della SIPaV, indirizzata al Presidente della SIPaV, dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo segreteria@sipav.org
entro il 15 marzo 2021 e dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
- riassunto (abstract) del lavoro inviato al II Convegno AISSA#under40;
- sintetico curriculum vitae;
- dichiarazione-autocertificazione dei seguenti dati del candidato:
▪ appartenenza come Socio alla SIPaV a partire almeno dall’anno 2020 e regolarità dei pagamenti della
quota associativa;
▪ data di nascita;
▪ iscrizione a Scuola o Corso di Dottorato o posizione contrattuale ricoperta
▪ indirizzo e-mail e numero telefonico al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al
Contributo;
▪ IBAN di un conto bancario per il trasferimento, in caso di assegnazione del Contributo.
I documenti di cui sotto dovranno essere scannerizzati e inviati in formato PDF;
- dichiarazione di impegno a comunicare il ricevimento del contributo SIPaV all’ Istituzione/Ente di
appartenenza;
- copia di un documento di riconoscimento valido.
La segreteria SIPaV darà comunicazione via e-mail dell’accettazione della domanda. I dati trasmessi dai candidati
con le domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 10 della L. 21/12/96 n. 675, saranno trattati per le sole finalità
di gestione della procedura concorsuale. La Commissione esaminatrice sarà costituita dal Presidente o da un suo
delegato e da due membri del Consiglio Direttivo della SIPaV. Essa terminerà i propri lavori entro il 10 aprile
2021. L’assegnazione del Contributo avverrà a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice.
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