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BANDO  

per l'assegnazione di 10 premi 

per la partecipazione al 

XXX Congresso SoIPa 
  
Premessa  

 

 La Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) bandisce n. 10 premi per Soci Giovani, 

ciascuno dei quali consiste nel finanziamento della quota di iscrizione (non comprensiva della cena 

sociale) al XXX Congresso SoIPa, che si terrà a Milano dal 26 al 29 Giugno 2016. 

 

Regolamento 

 

Art. 1. Scopo del premio è quello di facilitare una più ampia partecipazione di giovani ricercatori al 

Congresso e di premiare la qualità della ricerca da loro svolta. 

 

Art. 2. Il premio è destinato a giovani ricercatori iscritti alla SoIPa, non strutturati (studenti, 

specializzandi, dottorandi, borsisti, assegnisti e contrattisti, ecc.) e di età non superiore ai 35 anni al 

momento del bando, in regola con il pagamento delle quote associative. 

 

Art. 3. Le domande dovranno essere presentate via email alla Segreteria della Società Italiana di 

Parassitologia (valentina.mangano@unipi.it) contestualmente alla sottomissione di abstract al 

Congresso e quindi entro e non oltre il 15 marzo 2018. 

Congiuntamente alla domanda dovranno essere inviati: 

- autocertificazione attestante la qualifica del candidato; 

- Curriculum Vitae completo di elenco delle pubblicazioni; 

- abstract di Comunicazione Orale nella quale il giovane ricercatore candidato al premio risulti 

come primo Autore. 

 

Art. 4. I premi sono assegnati su proposta insindacabile di una Commissione giudicatrice formata 

da 5 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 XXX Congresso; 

- un membro del Consiglio Scientifico del XXX Congresso.  

Partecipa ai lavori della Commissione anche la Segretaria della SoIPa con funzioni di verbalizzante. 

L'assegnazione dei premi è comunicata ai vincitori al termine dei lavori della Commissione 

giudicatrice entro e non oltre il 12 aprile 2018. 
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