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Regolamento Seed Grants 
 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
La Società Italiana di Biologia Vegetale (di seguito SIBV) mette a disposizione dei giovani 
ricercatori e ricercatrici contributi di ricerca per l’anno 2021/2022 (Seed Grants) da 
utilizzare per attività di ricerca presso laboratori italiani o stranieri, diversi dalla sede di 
servizio al momento della domanda (in assenza, diversi dalla sede del dottorato). Tali 
contributi hanno lo scopo di promuovere l’apprendimento di nuove tecniche sperimentali 
e/o avviare nuove collaborazioni scientifiche. L’importo massimo totale dei contributi 
sarà per questo anno pari a 6.000 euro. 
 
Art. 2 – Ammissibilità delle richieste di finanziamento 
Hanno titolo a presentare le richieste di finanziamento i giovani ricercatori e ricercatrici non 
strutturati di età inferiore ad anni 40 iscritti ad un corso di dottorato di ricerca o titolari di 
borse/assegni/contratti di ricerca, in questo secondo caso è ulteriormente richiesto che 
abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di 5 anni alla data di scadenza 
del presente bando (10 Luglio 2021). Il limite temporale sarà innalzato di 12 mesi per chi 
ha usufruito di un congedo di maternità/paternità.  
Non potranno presentare domanda di finanziamento coloro che hanno già ottenuto il 
contributo di ricerca nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando. La partecipazione 
alla richiesta di Seed Grants non è compatibile, nello stesso anno, con la partecipazioni di 
altri bandi finanziati dalla SIBV (Giovani Biologi Vegetali).  
Il valore massimo di ogni singolo contributo richiesto è pari a 2.000 euro. 
Possono richiedere il contributo sia i Soci regolarmente iscritti, sia i ricercatori non Soci. In 
questo secondo caso, i proponenti devono fare richiesta di associazione contestualmente 
alla presentazione della richiesta di contributo, utilizzando l’apposito modulo presente sul 
sito web della SIBV. 
 
Art. 3 - Linee di intervento 
Le richieste di finanziamento devono essere compilate utilizzando l’apposito modulo 
(reperibile sul sito web della SIBV), e devono contenere una breve descrizione dell’attività 
che si richiede venga finanziata, completa di preventivo di spesa e di termini temporali per 
l’utilizzo del contributo.  
Viene anche richiesta un’autocertificazione in cui si dichiara di non essere in possesso di 
ulteriori borse o maggiorazioni atte a svolgere le attività proposte con questa iniziativa. E’ 
inoltre richiesta una lettera di presentazione di un socio SIBV senior in regola con il 
pagamento delle quote sociali.  
Il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 10 Luglio 2021.  
 
Art. 4 - Valutazione delle richieste e formulazione della graduatoria 
Le richieste di finanziamento sono valutate dal Consiglio Direttivo, che opererà attraverso 
un’apposita Commissione. Nel selezionare le proposte, la Commissione nominata terrà 
conto dei seguenti parametri: 



- Curriculum vitae del proponente, incluse le pubblicazioni scientifiche e il loro relativo 
impatto, commisurato all’età accademica 
- Originalità e/o importanza della proposta per lo sviluppo della carriera del proponente.  
La procedura di valutazione e selezione sarà completata entro il 30 Settembre 2021. 
Sulla base della valutazione e selezione, verrà formulata una graduatoria dove saranno 
elencate le richieste pervenute, con relativa priorità di finanziamento. 
I risultati della selezione saranno resi noti durante l’assemblea dei Soci. 
 
Art. 5 - Termine utilizzo finanziamenti e presentazione relazione finale 
Le attività previste in ciascun progetto devono essere concluse entro un anno 
dall’assegnazione. A conclusione dell’attività, il titolare/la titolare del finanziamento dovrà 
inviare al Consiglio Direttivo una relazione finale sull’attività svolta e sulle modalità di 
utilizzo del contributo. La presentazione della relazione è requisito vincolante per il 
riconoscimento del corrispondente contributo economico. Il contributo SIBV verrò conferito 
esclusivamente sulla base dei relativi giustificativi di spesa, che dovranno pervenire alla 
SIBV insieme alla relazione entro un mese dal termine delle attività. La SIBV si riserva di 
valutare la congruenza tra le spese effettuate e il contenuto del progetto e di non 
rimborsare spese ritenute non congruenti. 
 
 


