
 

 

 

 

 

 

 

PROT. 22/17 del 06/04/2017 
 

Bando per l’assegnazione di 10 borse per la partecipazione al corso 

 'Climate change and crop productivity: the role of plant physiology, 

breeding and biotechnology'   

 

VII  Incontro Annuale PGB Net 
 

 
Nell’ambito delle Workshop-Series: Contamination for Innovation in Biotechnologies, il Consorzio 

Interuniversitario Biotecnologie, bandisce 10 borse del valore di 300€ destinate alla copertura dei 

costi di iscrizione al VII Incontro Annuale del  PGB Net - Plant Genetics and Biotechnology Network 

organizzato in collaborazione con la Fondazione Plant G&M e  la SIBV con il patrocinio morale della SIGA. 

L’incontro dal titolo "Climate change and crop productivity: the role of plant physiology, breeding and 

biotechnology " si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2018 presso l'Isola Polvese del lago Trasimeno (PG).  

L’iscrizione comprende il soggiorno con pensione  completa in camera doppia o tripla.  

 

Beneficiari del presente bando sono dottorandi, assegnisti e giovani ricercatori afferenti: 1) alle Università 

consorziate al CIB; 2)  alle Università aderenti al PGBNet; 3) alla SIBV. 

L’assegnazione delle borse sarà effettuata sulla base dei rispettivi abstract, da una Commissione 

valutatrice composta da membri del CIB, della SIBV, del PGB Net e della Fondazione Plant G&M e il suo 

giudizio è insindacabile. I risultati della selezione delle domande di partecipazione al Bando saranno resi 

noti entro la prima settimana di giugno. 

 

Gli interessati alla selezione per la borsa di studio dovranno inviare entro il 28 aprile 2018 all’indirizzo mail 

plantgem@libero.it il modulo di registrazione compilato, indicando: “PARTECIPA ALLA SELEZIONE PER LA 

BORSA DI STUDIO” accanto al nome dell’Istituzione di provenienza completo di abstract. 

 

Il programma provvisorio, il modulo di registrazione ed il modulo  per l’abstract sono disponibili sul sito 

web della Fondazione Plant G&M (http://www.plantgem.unina.it).  

 

 

          Il Direttore  

prof. Claudio Schneider 
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