ASIC
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA DI CONIGLICOLTURA
Organizzazione Nazionale della World Rabbit Science Association (WRSA)
Borse di studio per la partecipazione a Congressi Nazionali e/o internazionali
sulle tematiche riguardanti la coniglicoltura
L’ASIC, allo scopo di sostenere la partecipazione a convegni di giovani ricercatori che si
occupano di coniglicoltura, mette a disposizione la cifra complessiva di circa 1.000 euro a
parziale copertura delle spese di registrazione e/o di viaggio relative a convegni che si
svolgeranno dalla data di pubblicazione di questo bando e fino al 31/12/2023. I candidati
dovranno presentare un contributo scientifico (preferibilmente in forma di comunicazione
orale) a convegni nazionali e/o internazionali.
A chi è rivolta: candidati, di età inferiore ai 35 anni, strutturati o non strutturati,
dovranno essere soci ASIC in regola con il pagamento della quota associativa ASIC al
momento della presentazione della candidatura.
Importo: disponibilità complessiva di 1.000 euro a parziale copertura delle spese di
registrazione e/o di viaggio relative a convegni che si svolgeranno dalla data di
pubblicazione di questo bando e fino al 31/12/2023 per 2-3 giovani ricercatori che presentino
un contributo scientifico.
Procedura di assegnazione del premio: dopo la ricognizione delle candidature, il
Consiglio Direttivo ASIC individuerà, a giudizio insindacabile, l’entità del contributo
disponibile per ciascun beneficiario e procederà all’assegnazione del contributo con
copertura diretta delle spese. Il Consiglio direttivo utilizzerà i seguenti criteri per
l’assegnazione dei premi:
- originalità del lavoro svolto e congruenza con le tematiche specificate nel bando;
- a parità di votazione, sarà data preferenza al candidato più giovane.
Procedura di presentazione della domanda: si richiede di inviare alla segreteria ASIC
(simona.mattioli@unipg.it), entro la data di scadenza, la propria candidatura insieme al
proprio CV e al lavoro già inviato al Comitato scientifico del Congresso o in fase di
preparazione qualora non sia ancora scaduta la relativa deadline. La lettera di candidatura
dovrà specificare anche la quota di iscrizione prevista per il congresso e il preventivo delle
eventuali spese di viaggio.
Apertura del bando: dalla data di pubblicazione sul sito ASIC.
Scadenza: 31 marzo 2023.

