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Bando per l’assegnazione di Borse di Studio della Società Italiana di Scienza del
Suolo (SISS) per la partecipazione a Congressi, Convegni, Conferenze, Simposi
Internazionali
Art. 1. La Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) conferisce per l’anno 2009-2010 n. 4 (quattro) borse di studio,
di Euro 500 ciascuna, al fine di contribuire alle spese di partecipazione di giovani studiosi (vedi declaratoria art. 3) di
tematiche relative alla Scienza del Suolo, al solo specifico scopo di essere utilizzate quale contributo ai costi relativi alla
partecipazione, con presentazione di un lavoro scientifico, a un Congresso, Convegno, Conferenza, Simposio
internazionale nell’ambito della Scienza del Suolo. Il presente bando si riferisce alla partecipazione al Congresso EGU
2010.
Art. 2. Una Commissione per la valutazione delle domande e per l’assegnazione delle borse, composta da tre membri,
sarà nominata dal Consiglio Direttivo della SISS.
Art. 3. La domanda per il conferimento della borsa potrà essere avanzata da giovani studiosi della Scienza del Suolo di
età inferiore ai 35 anni, che siano Soci della SISS e “non strutturati”, quali studenti di dottorato, post-dottorandi,
assegnisti, contrattisti, borsisti, collaboratori laureati a progetto, in attività presso Università o Enti di Ricerca pubblici o
privati italiani.
Art. 4. Per partecipare alla selezione, il candidato deve presentare, come allegati e-mail, al Presidente della SISS (Prof.
Nicola Senesi, e-mail: senesi@agr.uniba.it), entro il 30 settembre 2009:
(a) domanda,
(b) curriculum vitae completo di pubblicazioni,
(c) una copia del lavoro in lingua inglese accettato per la presentazione (generalmente l’organizzazione dei
Convegno chiede un abstract di una pagina A4, per cui si chiede al candidato di inviare un abstract esteso in
cui siano sintetizzati lo scopo del lavoro, i materiali e metodi, i risultati e le conclusioni),
(d) lettera del suo tutore o supervisore attestante l’attività di ricerca svolta dal candidato nell’ambito della Scienza
del Suolo.
Art. 5. La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della qualità e originalità del contenuto scientifico del
lavoro da presentare, dell’apporto dato dal candidato allo stesso, del suo curriculum e della lettera del tutore o
supervisore.
Art. 6. La notifica della valutazione della Commissione sarà comunicata ai vincitori entro 1 mese dalla data della
domanda.
Art. 7. L’ammontare della borsa sarà versato come assegno ai vincitori subito dopo il loro rientro in sede, dopo averne
accertata la partecipazione con presentazione del lavoro.

Il Presidente
Prof. Dr. Nicola Senesi

Presidenza: Dipartimento di Biologia e Chimica Agroforestale e Ambientale, Università di Bari, Via Amendola, 165/A, 70126-BARI
Tel. 080-5442853 – Fax 080-5442850 – E-mail senesi@agr.uniba.it
Segreteria: Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali e dell'Ambiente, Via De Sancits s/n,86100-CAMPOBASSO
Tel. 0874 404654 – Fax 0874 404855 - E-mail colombo@unimol.it

