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La Scuola è rivolta ai dottorandi, borsisti, assegnisti e giovani ricercatori afferenti ad Università, enti di
ricerca pubblici e laboratori privati.
In considerazione di una proficua partecipazione alla attività didattica, il numero dei partecipanti è limitato a 50.
Per partecipare
COMPILA LA SCHEDA DI ISCRIZIONE [14] entro e non oltre il 30 aprile 2017 (NUOVA SECONDA PROROGA).

Le accettazioni al corso avverranno strettamente sulla base dell'ordine di arrivo della scheda di iscrizione e
saranno notificate via e-mail.
L'iscrizione andrà regolarizzata con il versamento della quota di partecipazione.
Quote di partecipazione e versamento

Dottorandi, borsisti, studenti ed equiparati Soci SCI
€ 280,00 per Dottorandi, borsisti, studenti ed equiparati Non Soci SCI
€ 230,00 per

La quota deve essere versata entro il 5 maggio 2017 con bonifico bancario secondo le seguenti coordinate:

Divisione di Chimica Analitica - Società Chimica Italiana
Banca Prossima - Filiale di Milano
IBAN: IT 08 J 03359 01600 100000131814
BIC/SWIFT: BCITITMX
Causale: COGNOME_NOME_SCUOLASENSORI2017

In caso di rinuncia al corso, la quota di iscrizione sarà restituita per intero solo a coloro che ne faranno richiesta
entro il 5 Maggio 2017.
La mancata partecipazione al corso, non preannunciata entro tale data, non costituisce diritto per la restituzione
della quota.
La quota di partecipazione include:

• Kit della scuola comprendente copie del materiale didattico
• L’evento sociale di mercoledì 24 maggio
• I pranzi di giovedì 25 e venerdì 26 maggio
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• La cena sociale di giovedì 25 maggio
• I coffee break nei giorni 24, 25 e 26 maggio
• Il certificato di attestazione di frequenza
• Servizio navetta che collegherà il centro cittadino di Napoli con la sede della scuola

BORSE di ISCRIZIONE della Divisione di Chimica Analitica

La Divisione di Chimica Analitica della SCI mette a disposizione due borse da € 230 l'una per coprire le spese di iscrizione alla Scuola.

I candidati devono essere iscritti alla SCI - Divisione di Chimica Analitica come Soci Effettivi o Aderenti.

Per partecipare, dopo essersi iscritti regolarmente alla Scuola ed aver pagato la quota con bonifico, inviare il proprio CV (massimo due pagine) all'indirizzo e-mail

giovanna.marrazza@unifi.it

[15] entro il 3/5/2017.
Le borse saranno assegnate su insindacabile giudizio dei membri dei Comitati Scientifico ed Organizzatore della Scuola.

Il rimborso verrà eseguito a seguito dell'assegnazione delle borse.
BORSE di ISCRIZIONE della Divisione di Elettrochimica

La Divisione di Elettrochimica della SCI mette a disposizione due borse da € 230 l'una per coprire le spese di
iscrizione alla Scuola.
I candidati devono essere iscritti alla SCI - Divisione di Elettrochimica come Soci Effettivi o Aderenti.
Per partecipare, dopo essersi iscritti regolarmente alla Scuola ed aver pagato la quota con bonifico, inviare il
proprio CV (massimo due pagine) all'indirizzo e-mail luigi.falciola@unimi.it [16] entro il 3/5/2017.
Le borse saranno assegnate su insindacabile giudizio dei membri dei Comitati Scientifico ed Organizzatore della
Scuola.
Il rimborso verrà eseguito a seguito dell'assegnazione delle borse.
BORSE di ISCRIZIONE della Divisione di Chimica Inorganica

La Divisione di Chimica Inorganica della SCI mette a disposizione due borse da € 230 l'una per coprire le spese di iscrizione alla Scuola.

I candidati devono essere iscritti alla SCI - Divisione di Chimica Inorganica come Soci Effettivi o Aderenti.

Per partecipare, dopo essersi iscritti regolarmente alla Scuola ed aver pagato la quota con bonifico, inviare il proprio CV (massimo due pagine) all'indirizzo
3/5/2017.

Le borse saranno assegnate su insindacabile giudizio dei membri dei Comitati Scientifico ed Organizzatore della Scuola.

Il rimborso verrà eseguito a seguito dell'assegnazione delle borse.

Date importanti

NUOVA seconda sadenza
Iscrizione
Scadenza Pagamento
Rinuncia

30/04/2017
05/05/2017
05/05/2017
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