
XL Congresso Nazionale di Chimica Fisica 

Bando per l’Assegnazione di Borse di Studio 

 

Il consiglio direttivo della divisione di Chimica Fisica ha approvato nella riunione del direttivo del 

12 Febbraio 2013 il finanziamento di 6 borse di studio per un importo massimo di 500 Euro 

ciascuna per giovani ricercatori che vogliano partecipare ai programmi della Divisione durante il 

 “XL CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA FISICA” che si svolgerà ad Alessandria, presso 

l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”,  dal 23 al 17 Giugno 2013.  

Tali borse di studio sono destinate preferenzialmente ad agevolare la partecipazione di giovani 

ricercatori non strutturati. Pertanto, nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la priorità alle 

domande presentate dai suddetti ricercatori. Tuttavia, in base alla disponibilità, potranno risultare 

vincitori anche ricercatori strutturati sia di entità pubbliche che private.  

Per partecipare alla selezione è necessario compilare la “Domanda di Assegnazione di Borsa di 

Studio” che è disponibile sul sito web del congresso (www.chimicafisica2013.unipmn.it) ed inviarla 

via e-mail all’indirizzo chimicafisica2013@unipmn.it entro e non oltre il 15 Maggio 2013.  

La partecipazione alla selezione è subordinata alla presentazione di un contributo scientifico (orale 

e/o poster) al Congresso. 

Le richieste dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica corredate da: 

a. Curriculum vitae con indicazione della posizione attualmente ricoperta, con elenco dei titoli 

didattici e scientifici (max 1 pag.);   

b. Titolo della comunicazione che si intende presentare. 

 

La borsa di studio include la quota di iscrizione al convegno (200 €) ed un contributo fino ad un 

massimo di 300 € come rimborso spese (viaggio, alloggio, cene). Al fine di ottenere il rimborso 

spese sarà necessario inviare le ricevute originali dei pagamenti.  

La scelta dei vincitori sarà effettuata dai membri del Comitato Scientifico del Congresso. Il 

vincitore riceverà comunicazione via e-mail entro il 10 Giugno 2013. 

Il Presidente della Divisione 

Prof. Salvatore Coluccia 

http://www.chimicafisica2013.unipmn.it/
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