La SIBPA bandisce n. 1 (una) Borsa di Studio per partecipare al
“Biophysical Society 63rd Annual Meeting”, Baltimore, Maryland, USA | March 2-6, 2019
https://www.biophysics.org/2019meeting

L’ammontare della Borsa è pari ad un massimo di 1000 (mille) euro per spese documentate.
La/il richiedente deve: i) rientrare nella categoria del personale di ricerca non strutturato, ii) essere
iscritta/o alla SIBPA e iii) avere avuto rapporti di lavoro (includendo borse di studio, assegni di ricerca,
contratti o collaborazioni) con organismi di ricerca aventi sede legale e/o operativa sul territorio
italiano, di durata complessivamente superiore a 4 mesi nei 12 mesi precedenti la data di scadenza
del presente bando.
La fruizione della borsa è condizionata alla comprovata sottomissione e accettazione dell’abstract.
Per le/i richiedenti attualmente non iscritte/i alla SIBPA, l’iscrizione alla Società può avvenire
contestualmente alla presentazione della domanda di borsa previo pagamento della quota
d’iscrizione annuale alla SIBPA.
Le/i Dottorande/i di Ricerca dovranno includere una lettera di presentazione del proprio supervisore.
Ogni Laboratorio/Unità di Ricerca può fare domanda per una sola borsa SIBPA.
Le domande, corredate di un breve curriculum vitae e dell’abstract presentato, devono pervenire al
Presidente della SIBPA, Prof. Cristiano Viappiani (cristiano.viappiani@unipr.it), entro il 23 Novembre
2018.
La selezione sarà a cura del Consiglio Direttivo della SIBPA e ai vincitori verrà comunicato l’esito finale
entro il 14 Dicembre 2018 (la early registration deadline del congresso è fissata al 28 Gennaio 2019).
In aggiunta alla documentazione delle spese, la vincitrice/il vincitore dovrà inviare copia pdf del
poster presentato al congresso che sarà pubblicata sul sito web della SIBPA.
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