BANDO per l'assegnazione di una borsa di studio
per la partecipazione al VIII Parasitology Summer Course (ParSCo)
4-11 giugno 2022, Lipari
Premessa
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) ha deliberato di finanziare una
borsa di studio di 1.100,00 (millecento/00) euro per n. 1 iscrizione all’ VIII Parasitology Summer
Course che si terrà a Lipari dal 4 all’ 11 giugno 2022.
Regolamento
Art. 1. Scopo della borsa di studio è facilitare la partecipazione di giovani Soci SoIPa al VIII
Parasitology Summer Course.
Art. 2. La borsa di studio è destinata ad un Socio Giovane SoIPa (vedi Art.4 dello Statuto) avente i
seguenti requisiti:
- posizione da non strutturato/a (studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti,
ecc.)
- età inferiore ai trentacinque anni compiuti al momento della scadenza del bando;
- autore/autrice di pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed e/o altre attività scientifiche
rilevanti nella parassitologia.
Art. 3. Le domande dovranno essere presentate via e-mail con oggetto “Candidatura borsa VIII
ParSCo” alla Segreteria della SoIPa (valentina.mangano@unipi.it) entro e non oltre il 28 febbraio
2022. 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, sulla base della valutazione dei Curriculum Vitae, 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 VIII 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 31 marzo 2022.
Pubblicato sul sito SoIPa (www.soipa.it) il 28 gennaio 2022

