BANDO
per l'assegnazione di una borsa di studio per la partecipazione al
VI Parasitology Summer Course (ParSCo)
30 Giugno - 7 Luglio 2018

Premessa
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) ha deliberato di finanziare una
borsa di studio di 1.000,00 (mille/00) euro (più le spese di viaggio e soggiorno) per n. 1 iscrizione al
VI Parasitology Summer Course che si terrà presso il Parco di Gallipoli Cognato (Matera) dal 30
Giugno al 7 Luglio 2018.
Regolamento
Art. 1. Scopo della borsa di studio è facilitare la partecipazione di giovani Soci SoIPa al VI
Parasitology Summer Course.
Art. 2. La borsa di studio è destinato ad un Socio Giovane SoIPa avente i seguenti requisiti:
- posizione da non strutturato (studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, assegnisti,
contrattisti, ecc.)
- età non superiore ai 35 anni alla scadenza del bando;
- autore di pubblicazioni su Riviste internazionali peer-reviewed e/o altre attività scientifiche
rilevanti nella parassitologia. Verrà tenuta in particolare considerazione la produzione
scientifica relativa alle tematiche affrontate nel VI Parasitology Summer Course.
Art. 3. Le domande dovranno essere presentate via e-mail alla Segreteria della SoIPa
(valentina.mangano@unipi.it) entro e non oltre il 23 febbraio 2018.
Congiuntamente alla domanda dovranno essere inviati:
- autocertificazione attestante la qualifica del candidato;
- Curriculum Vitae completo di elenco delle pubblicazioni.
Ai candidati partecipanti verrà inviata una mail di avvenuto ricevimento del materiale inviato.
Art. 4. La borsa di studio sarà assegnata su proposta insindacabile di una commissione formata da 4
membri:
- il Presidente della SoIPa, o un suo delegato, con funzione di Presidente della Commissione;
- un membro del Consiglio Direttivo della SoIPa;
- un membro del Comitato Scientifico della SoIPa;
- il Presidente del Comitato Organizzatore del VI Parasitology Summer Course.
Partecipa ai lavori della Commissione anche la Segretaria della SoIPa con funzioni di verbalizzante.
L'assegnazione della borsa di studio sarà comunicata al vincitore al termine dei lavori della
Commissione giudicatrice entro il 23 marzo 2018.
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