SOCIETÀ LICHENOLOGICA ITALIANA
BANDO PER
BORSA DI STUDIO

Per incentivare la partecipazione dei giovani al 9th Symposium of the International
Association for Lichenology (IAL9), la Società Lichenologica Italiana indice un bando per
l’assegnazione di una borsa di studio comprensiva delle spese d’iscrizione al Congresso
che si terrà in forma esclusivamente telematica online nei giorni 1-6 Agosto 2021
(https://doity.com.br/ial9/).
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare i soci SLI che stiano svolgendo una tesi di dottorato a carattere
lichenologico.
Art. 2 - Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione, da compilare su apposito modulo (Allegato A) allegato al
presente bando o da richiedere alla segreteria della Società Lichenologica Italiana
(segreteria@lichenologia.eu) e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà
pervenire alla segreteria stessa entro e non oltre il 12 aprile 2021.
2. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio eletto ai fini del concorso, il proprio recapito telefonico e l’indirizzo email;
- la tipologia della laurea, la data, la sede del conseguimento, il titolo della tesi, il/i
nome/i del/i relatore/i e la votazione conseguita;
- dettagli della registrazione in corso per un dottorato di ricerca (al vincitore sarà
richiesto di fornire il relativo documento di registrazione);
3. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione (max
7.000 caratteri esclusi gli spazi) descrittiva della loro attività di ricerca, così articolata:
stato dell'arte (max 1.500 caratteri),
obiettivi (max 500 caratteri),
metodi (max 3.000 caratteri),
risultati preliminari e / o attesi (max 2.000 caratteri).
Art. 3 - Procedure per la selezione
1. La Commissione Giudicatrice sarà composta dal Consiglio Direttivo della Società
Lichenologica Italiana.
2. Il premio sarà assegnato al candidato che avrà raggiunto il maggior punteggio di merito
secondo i criteri che saranno determinati dalla Commissione Giudicatrice.
3. Il giudizio della Commissione Giudicatrice è inappellabile e si baserà esclusivamente sul
contenuto dei documenti prodotti.
Art. 4 - Conferimento del premio
1. Al vincitore sarà data comunicazione del conferimento del premio entro il 14 aprile 2021.
2. Il vincitore dovrà comunicare l’accettazione del premio entro 24 ore dalla notifica.
3. L’accettazione del premio comporta l’obbligo di status di socio in regola della Società
Lichenologica Italiana.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali trasmessi dai candidati saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di attribuzione del bando in questione.
2. La presentazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Roma, 6 aprile 2021

Società Lichenologica Italiana
il Presidente

ATTACHMENT A
APPLICATION FOR AWARD

The undersigned ____________________________ born in ______________________
on the ___________ and currently living in ____________________________________,
is currently undertaking a PhD which includes research of lichenological relevance and
wishes to be considered as a candidate for award.
DECLARES
that his/her contact address is:
________________________________________________________________________

phone ____________________________ e-mail ________________________________

that his/her educational qualification(s), with date(s) and grade(s) is/are:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

and is currently registered for a PhD researching:
_______________________________________________________________________
which commenced in ______________________________________________________
at (specify Institution) ______________________________________________________

Statements (max 7000 characters excluding spaces) are attached

Signature ________________________________

Applications must be sent by 12 April 2021 to the Secretary of the Italian Lichen Society,
c/o Sergio Enrico Favero Longo at the following e-mail: segreteria@lichenologia.eu who will acknowledge
their receipt

