
 

Borse di Studio per la partecipazione al I° Congresso Nazionale della  

Divisione di Chimica per le Tecnologie 

(4-7 Settembre 2022) 

La Divisione di Chimica per le Tecnologie per incentivare la partecipazione dei giovani soci non strutturati al suo I° 

Congresso Nazionale, che si terrà a Napoli dal 4 al 7 Settembre, bandisce n. 10 borse di studio.  

Possono presentare la propria candidatura i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

- età inferiore a 35 anni (alla data del 02 maggio 2022); 

- essere soci SCI per l’anno 2022, con Divisione effettiva quella di Chimica per le Tecnologie; 

- aver inviato all'indirizzo e-mail del Congresso ( http://www.dicmapi.unina.it/cpt2022/invio_abstract/ ) un contributo per 

una comunicazione orale o per la presentazione di un poster. 

La borsa di studio prevede un contributo economico a copertura della quota di iscrizione al congresso per giovani soci 

SCI non strutturati. 

Gli interessati sono tenuti a presentare la propria candidatura entro le ore 24 del 2 maggio 2022 via e-mail all'attenzione 

del Prof. Salvatore Failla, Presidente della Divisione di Chimica per le Tecnologie: sfailla@dii.unict.it; e in copia alla 

Prof.ssa Marta Feroci, Tesoriere della Divisione: email marta.feroci@uniroma1.it; specificando in oggetto “Candidatura 

Bando Borse di Studio DCT-SCI-2022”. Non saranno prese in considerazione proposte inviate in data successiva; farà 

fede la data di invio riportata sul messaggio e-mail. 

Alla domanda, redatta utilizzando l’apposito modello allegato, dovranno essere allegati in formato pdf:  

1) Curriculum vitae; 

2) Dichiarazione di regolare iscrizione alla SCI per l’anno 2022 (indicando anche il numero della tessera e la Divisione 

effettiva); 

3) Copia del contributo inviato. 

4) Copia documento di riconoscimento in corso di validità;  

5) una lettera di supporto e di attestazione della posizione, firmata dal responsabile della ricerca condotta (ad esempio, 

relatore della tesi di Dottorato, supervisore di dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti), che deve essere iscritto 

(effettivo) alla Divisione di Chimica per le Tecnologie 

La borsa di studio sarà assegnata su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica per le 

Tecnologie. 

L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori via e-mail. 

I vincitori di borsa dovranno procedere autonomamente a formalizzare la propria iscrizione al congresso, mediante 

compilazione dell'apposito form online, ma non dovranno procedere al pagamento della quota di iscrizione. 

Il Presidente della Divisione di Chimica per le Tecnologie 

Prof. Salvatore Failla 
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