
 

 

 

 

 

BORSE DI STUDIO CONGRESSO SCI2020 

Il Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana, giunto alla sua XXVII edizione, si svolgerà 

a Milano da domenica 13 settembre a giovedì 17 settembre 2020. Come di consueto sarà un punto 

di incontro e di confronto per tutto il mondo della Chimica in Italia. I lavori del congresso si 

svolgeranno per i primi due giorni (domenica 13 e lunedì 14 settembre) presso la sede storica 

dell'Università degli Studi di Milano (Ca' Granda), in via Festa del Perdono 7, e per i restanti giorni 

presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Per rappresentare al meglio tutti i settori della 

ricerca, sono previste sessioni plenarie su argomenti di interesse generale e sessioni parallele a cura 

delle Divisioni. Tutte le notizie ed informazioni sul Congresso sono disponibili presso: 

http://www.sci2020.org/ 

La Divisione di Didattica della SCI mette a disposizione 8 borse di studio a copertura della quota 

di iscrizione al congresso (quella relativa all’iscrizione prima del 15 giugno) di chi è interessato a 

presentare un contributo scientifico al congresso ed è iscritto alla divisione: quattro di queste borse 

sono riservate a giovani ricercatori non strutturati e quattro a docenti della scuola. Coloro che 

chiedono la borsa sono comunque tenuti a iscriversi e pagare la quota. In caso di assegnazione della 

borsa, la divisione provvederà a rimborsare la quota pagata (e in ogni modo relativa all’iscrizione 

prima del 15 giugno). L’assegnazione delle borse verrà resa nota prima del 15 Maggio, in modo da 

consentire l’iscrizione a chi intende partecipare solo in caso di attribuzione di borsa. La richiesta di 

borsa, accompagnata da una lettera che attesti lo status di giovane ricercatore non strutturato o la 

posizione lavorativa per i docenti della scuola assieme all’abstract del contributo scientifico già 

sottomesso al congresso, deve essere inviata al Presidente della Divisione di Didattica, Prof.ssa 

Margherita Venturi, entro il 15 Aprile 2020. Le domande dovranno essere inviate per e-mail a: 

margherita.venturi@unibo.it 
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