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Bando per contributi destinati a giovani ricercatori per la presentazione di lavori scientifici al XV 

Congresso della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), 18–21 settembre 2018, Roma 
 

La Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV) si propone di assegnare nel 2018 un massimo di cinque 

contributi destinati a Soci SIPaV (dottorandi, assegnisti di ricerca, borsisti, tirocinanti e studenti), di età non 

superiore ai 35 anni alla data di scadenza del presente bando, che presenteranno lavori scientifici al XV 

Congresso della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), che si terrà dal 18 al 21 settembre 2018 presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Questa iniziativa nasce con il proposito di stimolare nei Soci 

l’interesse per l’appartenenza alla comunità scientifica nazionale ed internazionale. 

Il lavoro scientifico dovrà essere presentato come contributo orale o poster, con preferenza per i contributi orali.  

Il contributo consiste in Euro 100 (cento) e verrà erogato sotto forma di rimborso della quota di iscrizione al 

Congresso FISV. Per informazioni relative all’invio degli abstract, all’iscrizione al Congresso e alle relative 

scadenze consultare il sito https://fisv2018.azuleon.org/. 

La domanda di partecipazione al Bando per contributi destinati a giovani ricercatori per la presentazione di 

lavori scientifici al XV Congresso della Federazione Italiana Scienze della Vita (FISV), indirizzata al 

Presidente della SIPaV, dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo segreteria@sipav.org entro il 20 luglio 2018 e 

dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

- abstract del lavoro inviato al congresso FISV 2018; 

- sintetico curriculum vitae; 

- dichiarazione-autocertificazione dei seguenti dati del candidato:  

✓ appartenenza come Socio alla SIPaV almeno a partire dall’anno 2017 e regolarità dei pagamenti della 

quota associativa; 

✓ data di nascita; 

✓ posizione contrattuale ricoperta e indirizzo e-mail e numero telefonico al quale dovranno essere inviate 

le comunicazioni relative al contributo; 

✓ IBAN di un conto bancario per il trasferimento in caso di assegnazione del contributo; 

✓ dichiarazione di impegno a comunicare il ricevimento del contributo SIPaV all’Istituzione/Ente di 

appartenenza; 

- copia scansionata di un documento di riconoscimento valido; 

- copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al Congresso FISV. 

I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi dell’art. 10 della L. 21/12/96 n. 675, 

saranno trattati per le sole finalità di gestione della procedura concorsuale. 

La segreteria SIPaV darà comunicazione via e-mail dell’accettazione della domanda. La Commissione 

esaminatrice sarà costituita dal Presidente e da due membri del Direttivo della SIPaV. Essa terminerà i propri 

lavori entro il 30 luglio 2018. L’assegnazione del Contributo avverrà a giudizio insindacabile della Commissione 

esaminatrice. 
 

Il Presidente SIPaV 

Maria Lodovica Gullino 
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