
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SCUOLE, WORKSHOP E SEMINARI A FAVORE DI 

GIOVANI RICERCATORI SOCI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL 

SUOLO 

I soci della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) possono richiedere un contributo per la 

partecipazione a Scuole, Workshop, Seminari e Convegni che si terranno in Italia e all’estero nel 

periodo marzo-dicembre 2020. 

L’importo del singolo contributo è stabilito in un massimo di 500 euro.  

Facendo riferimento all’art. 2 del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di 

contributi per la partecipazione ad eventi di carattere scientifico e culturale a favore di giovani 

ricercatori Soci della SISS, “Sono ammissibili a contributo le iniziative di un soggetto richiedente 

che perseguano obiettivi scientifici e culturali in linea con le finalità statutarie della SISS e che non 

prevedano supporto finanziario della Società, quali: 

- partecipazione attiva a manifestazioni di interesse scientifico, convegni, workshop, seminari 

in Italia o all’estero, alle quali il soggetto richiedente partecipa in qualità di presenting 

author di comunicazioni orali e/o di relazioni ad invito; 

- partecipazione a scuole, corsi di specializzazione, corsi di studio e/o formazione in Italia o 

all’estero;   

- soggiorni di ricerca all’estero (per periodi non inferiori a due mesi) presso università o centri 

di ricerca pubblici e privati (ivi compresi sezioni e centri di ricerca e sviluppo presso 

imprese). Non sono considerati paesi esteri Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. 

Facendo riferimento all’art. 3 del medesimo regolamento, sono beneficiari dei contributi per la 

realizzazione delle iniziative, giovani ricercatori con le seguenti caratteristiche:  

- non essere titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

- non aver raggiunto, al momento della domanda, l’età anagrafica di anni 35 ovvero aver 

conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di 7 anni; 

- essere in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in cui si avanza la richiesta e 

per l’anno precedente. 

Riguardo al contributo concesso (art. 4 del regolamento), sono ammissibili spese di viaggio, di vitto 

e di alloggio, nonché di iscrizione e frequenza a convegni, workshop, seminari, scuole, corsi di 

specializzazione, corsi di studio e/o formazione in Italia e all’estero. Le spese devono intendersi 

comprensive dell’Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.  

La domanda di contributo, da redigere in carta semplice secondo il modello allegato al presente 

bando, e diretta al Presidente della Società Italiana della Scienza del Suolo, deve essere 

sottoscritta dal concorrente e deve essere inviata a mezzo raccomandata postale A/R al seguente 

indirizzo: 

Prof.ssa Simona Vingiani 

Segreteria SISS 

c/o Dipartimento di Agraria, Università di Napoli Federico II  

Via Università, 100 - 80055 Portici (NA) - IT  

 

indicando sulla busta “ATTRIBUZIONE CONTRIBUTI SISS”. 



Alla domanda va allegata tutta la documentazione necessaria per una accurata valutazione della 

richiesta, debitamente controfirmata dal richiedente. Il beneficiario, nel caso di concessione del 

contributo, si impegna a dare menzione del contributo ricevuto dalla SISS in pubblicazioni o 

poster o comunicazioni a congressi. La SISS può riservarsi la facoltà di richiedere eventuale 

documentazione integrativa.   

Le domande dei candidati che hanno usufruito del contributo SISS nei 3 anni precedenti il bando 

non saranno ammesse a valutazione. 

Per chiarimenti circa modalità di valutazione delle richieste di contributo, modalità di erogazione 

del contributo, revoca della concessione del contributo si faccia riferimento agli art. 7, 8 e 9 del 

“Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per la 

partecipazione ad eventi di carattere scientifico e culturale a favore di giovani ricercatori Soci 

della Società Italiana della Scienza del Suolo” consultabile all’indirizzo 

https://www.scienzadelsuolo.org/premi_borse.php 

Le richieste di contributo devono essere presentate entro il giorno 15 febbraio 2020, compilando il 

modulo di domanda allegato. 

 

Portici, 10 gennaio 2020 

          Il Presidente SISS 

          


