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Bando di concorso per l’attribuzione di N.5 borse di studio per la 

partecipazione al 34° Convegno della Società Lichenologia Italiana 

 

ART. 1 – TIPOLOGIA DELLA BORSA DI STUDIO, AMMONTARE E DESTINATARI 

La Società Lichenologica Italiana (S.L.I.) bandisce un concorso per il conferimento di 5 borse di 
studio dell’ammontare di 100 euro ciascuna per la partecipazione al 34° Convegno della società, 
che si terrà dal 15 al 17 settembre 2022 a Pavia (https://convegnoslipavia.altervista.org/). I requisiti 
richiesti per la partecipazione sono: 

- essere studenti o neolaureati (residenti in Italia o all’estero); 

- essere soci S.L.I., oppure associarsi in caso di vincita. 

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo allegato al presente bando, 
dovrà pervenire entro 31 maggio 2022 al seguente indirizzo e-mail segreteria@lichenologia.eu, 
con il seguente oggetto: Bando borsa di Studio 34° Convegno 2022 - NOME e COGNOME. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- la domanda di partecipazione (Allegato A); 

- un breve curriculum vitae (massimo 2 pagine). 

ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E NOMINA DEI VINCITORI 

Le domande saranno selezionate dal Consiglio Direttivo della S.L.I. sulla base del curriculum vitae. 
In caso di parità, la borsa verrà assegnata al candidato più giovane. I vincitori riceveranno una 
comunicazione personale via mail e i loro nominativi saranno pubblicati sul sito della società e del 
convegno. La borsa di studio sarà corrisposta in un’unica soluzione durante l’evento, previa 
verifica di partecipazione del richiedente allo stesso. 

ART. 4 – RINUNCIA ALLA BORSA DI STUDIO 

In caso di rinuncia, il premio sarà assegnato agli eventuali pari merito o agli idonei in graduatoria a 
scalare. 

ART. 5 – DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi partecipando al concorso saranno trattati per le sole finalità di gestione 
della procedura concorsuale e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali). 

 

 
Bologna, 20 aprile 2022 Società Lichenologica Italiana  

                                                                                                           Il presidente 
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ALLEGATO A 
 

Modulo richiesta per borsa di studio 
 
 

 

Al Consiglio Direttivo S.L.I. 
 
 

 

Luogo, data 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a residente in via 

  C.A.P. città    

prov.    telefono    e-mail 

  , 
 

studente/essa in   , a.a.    presso Università 

   via    

  prov. telefono , 

C.A.P.    città 

 
 
 
 

chiede di partecipare all’assegnazione di una delle borse di studio che verranno concesse per la 

partecipazione al 34° Convegno della Società Lichenologica Italiana. 

Dichiaro      di essere socio S.L.I.      di associarmi in caso di vincita. 

Allego CV aggiornato ad oggi. 

Luogo e data, 

 

Firma    
 
 

La domanda completa deve essere inviata entro il 31 maggio 2022 alla Segreteria della 

SocietàLichenologica Italiana c/o Sergio Enrico Favero Longo al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria@lichenologia.eu 

Sarà cura della Segreteria comunicare la ricezione della domanda stessa 

 

 
INFORMATIVA ai sensi dell’Art.13 D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali (privacy). Desideriamo informarLa che i dati personali forniti in questa scheda verranno divulgati 

entro i limiti del regolamento del concorso e saranno trattati in assoluta conformità a quanto previsto dalle normative di legge. 
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