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BORSE 2019
Borse di Studio per la partecipazione al XXVIII Congresso Nazionale della Divisione di Chimica Analitica (Bari, 22-26 Settembre 2019)

Per incentivare la partecipazione dei giovani al XXVIII Congresso della Divisione di Chimica Analitica [1] che si
terrà dal 22 al 26 settembre 2019 a Bari, la Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica Italiana
bandisce n. 40 borse di studio.
Possono presentare la propria candidatura i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
- età inferiore a 35 anni (alla data del 21 maggio 2019);
- essere soci SCI per l’anno 2019, con Divisione effettiva quella di Chimica Analitica;
- aver inviato un contributo, entro le scadenze previste, per una comunicazione orale o per la presentazione di
un poster.
La borsa di studio prevede un contributo economico a copertura della quota di iscrizione al congresso per
giovani soci SCI.
Sarà cura del congressista effettuare la registrazione al congresso e anticipare il pagamento della quota di
iscrizione e di altre spese connesse alla partecipazione all’evento. La Divisione provvederà al bonifico della
borsa di studio ai vincitori dietro presentazione della ricevuta di pagamento della registrazione al congresso.
Gli interessati sono tenuti a presentare la propria candidatura entro il 21 maggio 2019 via e-mail
all’indirizzo:
claudio.minero@unito.it [2]
specificando nell’oggetto (pena l'esclusione): "Borse di partecipazione al Congresso della Divisione di Chimica
Analitica 2019" e allegando, in formato pdf:
1) Curriculum vitae redatto compilando il form “Dati CV”, scaricabile al seguente link [3];
2) Dichiarazione di essere iscritti alla SCI per l’anno 2019 (indicando anche numero della tessera e la Divisione
effettiva);
3) Copia del contributo inviato.
La borsa di studio sarà assegnata su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica
Analitica.
L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata al vincitore via e-mail.
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