La SIBPA bandisce n. 7 (sette) Borse di Studio per partecipare al “Joint 19th International Union of
Pure and Applied Biophysics (IUPAB) and 11th European Biophysical Societies' Association (EBSA)
Congress” in Edinburgh, Scotland 16-20 July 2017 (http://www.iupab2017.org/)
L’ammontare di ciascuna Borsa è pari ad un massimo di 550 (cinquecentocinquanta) euro per spese
documentate.
La/il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:
- rientrare nella categoria di studente di dottorato o di personale di ricerca non strutturato;
- essere iscritta/o alla SIBPA alla data di presentazione della domanda;
- aver 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;
- aver presentato o prevedere di presentare un abstract per il suddetto congresso.
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 supervisore.
Le domande devono pervenire entro il 3 marzo 2017 al Presidente della SIBPA, Prof. Cristiano
Viappiani (presidente@sibpa.it), corredate di un breve curriculum vitae e dell’abstract presentato (o
da presentare).
La borsa di studio non è cumulabile con quella bandita dalla EBSA per lo stesso congresso ed
eventualmente vinta. In caso di vincita di entrambe le borse, la/il vincitrice/vincitore dovrà optare
per la borsa EBSA favorendo lo scorrimento della graduatoria di merito della borsa SIBPA.
La selezione per titoli sarà a cura del Consiglio Direttivo della SIBPA e alla vincitrice/al vincitore verrà
data comunicazione entro il 7 aprile 2017 (scadenze EBSA 2017: abstract submission, 24 Marzo 2017;
early registration 14 Aprile 2017).
Ai fini dell'erogazione della borsa, verranno richiesti alla vincitrice/al vincitore i giustificativi di spesa
in originale e copia del contributo presentato alla conferenza (poster o presentazione), nel quale sia
fatta esplicita menzione del contributo ricevuto e sia presente il logo SIBPA.
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