
Borse di Studio per la partecipazione al XVI Congresso FISV 2022  
(Portici, 14-16 settembre 2022) 

 
 
Il Consiglio Direttivo della SIBV, per supportare la partecipazione dei giovani 
ricercatori al XVI Congresso FISV 2022 (Portici, 14-16 settembre 2022), ha deliberato 
di istituire n° 10 contributi finanziari ciascuno dell’importo di 200€.  
Il contributo finanziario prevede la copertura della quota di iscrizione al Congresso ed 
a parziale copertura delle spese di viaggio e soggiorno.  
Possono presentare la propria candidatura i giovani ricercatori (dottorandi, assegnisti, 
borsisti) che non abbiano compiuto il 30° anno di età entro la scadenza del bando, 
che abbiano inviato tramite il sito del Congresso 
(https://fisv2022.azuleon.org/registration) un abstract per una comunicazione orale o 
per la presentazione di un poster e che lavorino sotto la supervisione di un socio SIBV.  
 
Gli interessati sono tenuti a presentare la propria candidatura entro le ore 24 del 10 
luglio 2022 via e-mail all’indirizzo: segretario@sibv.eu; e in copia all’indirizzo e-mail 
info@sibv.eu; specificando in oggetto “Candidatura Bando Borse di Studio SIBV-FISV-
2022”. Non saranno prese in considerazione proposte inviate in data successiva; farà 
fede la data di invio riportata sul messaggio e-mail. Alla domanda, redatta utilizzando 
l’apposito modello allegato, dovranno essere allegati in formato pdf: 1) Curriculum 
vitae; 2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 3) una lettera di 
supporto e di attestazione della posizione, firmata dal responsabile della ricerca 
condotta (ad esempio, relatore della tesi di Dottorato, supervisore di dottorandi, 
assegnisti, borsisti, contrattisti), che deve essere membro socio della SIBV; 4) Abstract 
sottomesso al Congresso FISV 2022. 
 
I contributi saranno assegnati in base ad una graduatoria di merito deliberata su 
insindacabile giudizio di una commissione nominata dal Consiglio Direttivo della SIBV. 
L’assegnazione della borsa di studio sarà comunicata ai vincitori via e-mail ed il 
contributo finanziario verrà corrisposto ai vincitori a fronte della presentazione del 
certificato di partecipazione al Congresso FISV e delle spese sostenute. 
 
Il Presidente        Il Segretario-Tesoriere 
Prof. Laura De Gara       Dr. Sara Cimini 
 
 
 
 


