
 

 

 

Pagina 1 di 3 

10 Novembre 2017 

 

BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI TRE BORSE 

PER L’AVVIO ALLA RICERCA 

 

PREMESSA  

La Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) bandisce n. 4 Borse per l’avvio alla ricerca di 3.000,00 

(tremila/00) € cadauna, riservate esclusivamente a giovani ricercatori non strutturati e già iscritti alla SoIPa 

alla data del Bando. 

 

REGOLAMENTO 

Art 1. Obiettivi. Incentivare e favorire l’attività di giovani ricercatori offrendo loro una opportunità di 

start-up di progetti di ricerca innovativi e di eccellenza nell’ambito di tematiche riguardanti la Parassitologia 

e le Malattie Parassitarie, in accordo con la declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare VET/06 - 

Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali (D.M. 4 Ottobre 2000, Allegato B - G.U. 24 ottobre 2000 

n. 249, suppl. ordinario n. 175). 

Art 2. Destinatario e Assegnatario dei fondi. Ciascuna Borsa è destinata a giovani ricercatori non 

strutturati (specializzandi, dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti, ecc.), iscritti alla SoIPa, che non 

abbiano ancora compiuto il 35° anno di età al momento del Bando. In qualità di Responsabile del progetto, il 

candidato deve indicare nel Form di proposta progettuale (Allegato A) un Professore/Ricercatore afferente, 

di norma, al suo stesso Dipartimento, che resta assegnatario dei fondi. Tali fondi devono comunque 

permanere a esclusiva disposizione del vincitore della Borsa. 

Art 3. Modalità di valutazione. Ciascun premio viene assegnato su giudizio di merito insindacabile di una 

Commissione giudicatrice così composta:  

- il Presidente della SoIPa, o un suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;  

- un membro del Consiglio Direttivo (di seguito CD) della SoIPa; 

- un membro del Comitato scientifico; 

- in base alle specifiche competenze inerenti le tematiche affrontate in ciascun progetto, il CD 

individuerà altri due membri della Commissione scelti tra i Soci della SoIPa. 

La commissione giudicatrice valuta ogni progetto premiandone l’eccellenza in termini di qualità 

intrinseca della ricerca proposta. Tra i principali criteri di valutazione vengono considerati: 

- originalità del progetto e suo potenziale contributo alla conoscenza scientifica di settore; 

- chiarezza degli obiettivi e verificabilità dei risultati; 

- rigore tecnico-scientifico delle metodologie proposte; 

- periodi di attività in istituzioni di ricerca straniere; 

- adeguatezza delle competenze del candidato e di eventuali partecipanti al progetto. 

Partecipa ai lavori della Commissione anche il Segretario della SoIPa con funzioni di Segretario 

verbalizzante. 
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Art. 4. Modalità di presentazione dei progetti. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 15 

Dicembre 2017 alla Segreteria della SoIPa mediante e-mail (valentina.mangano@unipi.it). Le domande 

inoltrate via mail dovranno recare all’oggetto la seguente dicitura: 

BORSE_SOIPA_AVVIO_RIC_COGNOME CANDIDATO/A 

Congiuntamente alla domanda devono essere inviati (come files.pdf): 

- autocertificazione attestante la qualifica del candidato; 

- Form di proposta progettuale (Allegato A). 

Ai candidati partecipanti verrà inviata una mail di avvenuto ricevimento del materiale inviato. 

Art. 5. Comunicazione ai vincitori. L'assegnazione delle Borse è comunicata ai vincitori al termine dei 

lavori della Commissione giudicatrice, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nel Form di 

proposta progettuale (Allegato A). 

Art. 6. Durata del progetto. Il progetto ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del 

finanziamento assegnato, prorogabile dal CD della SoIPa su istanza motivata del Responsabile, per un 

periodo non superiore a 6 mesi. 

Art. 7. Rendicontazione. Trascorsi 18 mesi dall’avvenuta assegnazione della Borsa, il Responsabile del 

progetto dovrà compilare un modulo di rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte, 

indicando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi dichiarati e le pubblicazioni realizzate o in corso di 

valutazione. Il suddetto modulo verrà reso disponibile sul sito della Società (www.soipa.it) o potrà essere 

richiesto alla Segreteria SoIPa (valentina.mangano@unipi.it). 

Art. 8. Tempistica. Sono previste le seguenti scadenze: 

- 15/12/2017: invio della domanda con relativi allegati (vedi art. 4); 

- 15/01/2018: conclusione dei lavori della Commissione e comunicazione ai vincitori; 

- Rendicontazione (art. 7) a 18 mesi dalla data di assegnazione del finanziamento. 

Il CD della SoIPa si riserva di apportare variazioni alla tempistica, qualora ne sussista la necessità, 

dandone adeguato preavviso mediante posta elettronica e sul suo sito internet www.soipa.it. I soggetti 

interessati sono pertanto pregati di verificare la presenza di eventuali avvisi a ridosso delle date sopra citate. 

Art. 9. Modifiche al Regolamento. Eventuali modifiche del presente Regolamento potranno essere 

apportate dal CD della SoIPa. 

 

COMPILAZIONE DEL FORM DI PROPOSTA PROGETTUALE (ALLEGATO A) 

Il Form (Allegato A) può essere scaricato direttamente in formato Word 97-2003 dal sito della Società 

(www.soipa.it) o richiesto alla Segreteria della SoIPa (valentina.mangano@unipi.it) per riceverlo 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. 

Non devono essere apportate modifiche al layout di pagina del Form, che va compilato rispettando le 

seguenti indicazioni: 

- lingua: italiano o inglese; 

- testo: Times New Roman, font 12, interlinea singola, incluse eventuali tabelle; 

- non inserire grafici o figure; 
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- non eccedere il numero di caratteri (spazi inclusi) indicato nel Form. 

Il candidato Responsabile del progetto deve compilare il Form in ogni sua parte rispettando 

scrupolosamente le indicazioni sopra riportate, pena l’esclusione del candidato dalle procedure di 

valutazione. 


