
 

SOCIETÀ ITALIANA DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE 

Ente morale dal 1993 

 

Bando per il conferimento di un contributo per soggiorni di ricerca all’estero 

Il Consiglio Direttivo della SIB ha deliberato di istituire 6 borse, ciascuna fino a € 1000, a titolo di sostegno 

finanziario per brevi periodi (minimo due mesi) di soggiorno all’estero con partenza entro il 31 

dicembre 2023, utile allo sviluppo delle ricerche dei propri Soci Giovani. 

Per partecipare al bando il Candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

1. essere iscritto regolarmente alla SIB come Socio Giovane; 

2. essere sostenuto nella richiesta di contributo da 3 Soci SIB (membri Ordinari in regola con il 

pagamento della quota associativa 2022, o Soci Onorari); 

3. non aver ricevuto un analogo contributo in passato. 

La richiesta di contributo va indirizzata al Presidente SIB ed inviata  entro il 15  maggio 2023, utilizzando 

esclusivamente la modalità telematica prevista alla pagina, compilando on line il relativo modulo di 

domanda e allegando (uploading) i seguenti documenti (ciascuno in versione .pdf): 

✦ la richiesta di contributo, firmata da 3 membri SIB (vedi sopra); 

✦ curriculum vitae, completo di pubblicazioni; 

✦ una lettera di supporto da parte del laboratorio ospitante, indicante con chiarezza il periodo in cui 

sarà svolta l’attività di ricerca; 

✦ una breve descrizione delle motivazioni che secondo il Candidato hanno portato alla richiesta e alla 

scelta del laboratorio ospitante; 

✦ una dettagliata descrizione della ricerca che si intende svolgere all’estero (comprensiva di stato 

dell’arte, metodologie, programma sperimentale e risultati attesi- massimo tre pagine); 

✦ la ricevuta della quota di iscrizione alla SIB per l’anno 2023. 

I contributi saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito deliberata dal Consiglio Direttivo. 

 

Il contributo sarà corrisposto ai vincitori a fronte della presentazione di una breve relazione sulle attività 

svolte, nella forma di rimborso delle spese documentate (spese di soggiorno e di viaggio) fino alla 

concorrenza di un importo massimo di € 1000.  

La notizia dell’assegnazione verrà inviata esclusivamente per posta elettronica. 

 

 Il Presidente Il Segretario Il Tesoriere 

 f.to Prof.ssa Paola Chiarugi f.to Prof. Mauro Maccarrone f.to Prof.ssa Stefania Iametti 


