BANDO
per l'assegnazione di 10 Premi
XXXII Congresso SoIPa
Napoli, 27-30 giugno 2022
Premessa
In occasione del XXXII Congresso SoIPa, che si terrà a Napoli dal 27 al 30 giugno 2022, la Società
Italiana di Parassitologia (SoIPa) bandisce n. 10 premi per Soci giovani, ciascuno dei quali
consistente nella assegnazione di 500,00 € (cinquecento/00 euro).
Regolamento
Art. 1. Scopo del premio è quello di facilitare una più ampia partecipazione di Soci giovani 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 inferiore ai trentacinque
anni compiuti al momento della scadenza del bando, in regola con il pagamento delle quote
associative (https://www.congresso2022.soipa.it).
Art. 3. Per partecipare alle procedure di selezione il candidato dovrà procedere, entro e non oltre il
31 marzo 2022, alla sottomissione di un abstract di Comunicazione Orale nella quale risulti come
primo Autore e presentatore del relativo contributo scientifico, utilizzando l’apposita piattaforma
(https://congresso2022.soipa.it/abstract-submission/) e selezionando la voce “I would like to
participate in the SOIPA awards”. Congiuntamente dovrà inviare comunicazione via mail alla
Segreteria della SoIPa (valentina.mangano@unipi.it) allegando:
- autocertificazione attestante la qualifica del/della candidato/a;
- Breve Curriculum Vitae.
Art. 4. I premi saranno assegnati su proposta insindacabile di una commissione 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;
- due membri del Comitato Scientifico del XXXII Congresso.
Avranno accesso alle procedure di valutazione i candidati il cui abstract verrà accettato come
Comunicazione Orale. Per le valutazioni, la Commissione prenderà in considerazione sia la stesura
dell’abstract (rigore scientifico/metodologico, chiarezza e correttezza linguistica, avanzamento
rispetto allo stato dell'arte, aspetti innovativi) sia la comunicazione orale del candidato (chiarezza,
capacità di sintesi, discussione critica). Le comunicazioni orali verranno inserite in una o più
sessioni appositamente dedicate e coordinate dalla Commissione.
Partecipa ai lavori della Commissione anche il Segretario della SoIPa con funzioni di Segretario
verbalizzante. L'assegnazione dei premi verrà comunicata ai vincitori nel corso della Cena sociale
che si terrà in data 29/06/2022.
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