Bando di Concorso per Borse di partecipazione al Congresso EMAC2015
La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia (SIMP) bandisce per il 2015 il concorso per quattro grants
destinati a giovani studiosi italiani e stranieri, non strutturati (ovvero studenti, dottorandi, assegnisti e
borsisti), afferenti a strutture universitarie ed Enti di ricerca italiani, che intendano partecipare
attivamente, tramite la presentazione di un contributo in forma orale o poster, al 13th European
Meeting on Ancient Ceramics (EMAC2015) che si terrà ad Atene (Grecia) dal 24 al 26 Settembre 2015
(www.emac2015.gr).
I grants, dell’importo di 500 euro ciascuno, sono da utilizzarsi quale rimborso forfettario delle spese per
l’iscrizione e la partecipazione al congresso (viaggio e soggiorno). I vincitori saranno inoltre iscritti
gratuitamente, qualora non lo fossero già, alla SIMP per il successivo anno.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)

curriculum e bibliografia essenziale del candidato;
abstract sottomesso al congresso;
motivazioni della richiesta del grant;
attestazione dello stato di non strutturato.

e dovrà essere inviata esclusivamente via e‐mail entro il 15 marzo 2015 all’indirizzo: socminpet@pec.it.
In alternativa, ma senza le garanzie della Posta Elettronica Certificata, potrà essere utilizzato anche
l’indirizzo segreteria@socminpet.it.
Tutte le domande saranno vagliate da un’apposita commissione nomina dal Consiglio di Presidenza della
SIMP, che definirà una graduatoria tra tutti coloro che hanno partecipato. Qualora il comitato scientifico
del congresso EMAC2015 non accettasse il contributo presentato da uno dei possibili selezionati, il grant
sarà conferito ad un nuovo candidato secondo la graduatoria proposta dalla commissione.
I risultati saranno comunicati via e‐mail direttamente agli interessati e pubblicati sul sito SIMP entro
metà maggio 2015.
I vincitori dovranno, a congresso terminato, inviare alla segreteria SIMP l’attestato di partecipazione al
congresso per poter così ottenere l’assegnazione del corrispettivo importo del grant.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: segreteria@socminpet.it, T. 050‐22.15.704.

Pisa, 13 febbraio 2015
Bernardo Cesare
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