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Bando per Borsa di mobilità breve per giovani ricercatori 

 
La Società Italiana di Chimica Agraria istituisce una borsa dell’importo di 500 € lordi da 

destinare a giovani ricercatori non strutturati (under 35 non compiuti, dottori di ricerca 

e soci SICA) per un soggiorno di ricerca della durata minima di due settimane presso un 

altro laboratorio in cui lavori un socio SICA ospitante e che afferisca ad un Ateneo diverso 
da quello di afferenza del ricercatore. L’obiettivo della borsa è quello di favorire le 
collaborazioni di ricerca all’interno della Società valorizzandone il ruolo per una comunità 

scientifica sempre più interattiva, coesa e preparata alle sfide emergenti. Ciò è tanto più 
determinante quanto più se riferito alle nostre giovani risorse che sono poi il nostro 
patrimonio più rilevante. 

 
Il contributo finanziario del premio sarà interamente a beneficio del giovane ricercatore.  
 

Per l’attribuzione della borsa sarà oggetto di valutazione il progetto di ricerca proposto 
dal giovane ricercatore (il testo, redatto in lingua inglese e di lunghezza non superiore a 
due pagine, dovrà presentare una breve descrizione dell’attività sperimentale). Ogni 

candidato potrà partecipare con una sola domanda. Lo status di non strutturato deve 
essere posseduto alla data di scadenza del bando. 

Al progetto e alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà inoltre essere allegata 
una lettera firmata dal Socio strutturato ospitante il giovane ricercatore dove si dichiara 
la disponibilità all’ospitalità presso i propri laboratori. 

 
Le domande e i progetti saranno valutati dai membri del Consiglio Direttivo. La borsa 
verrà quindi assegnata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Società.  

 
La domanda, il progetto e la dichiarazione del laboratorio ospitante, tutti raccolti in un 
unico file pdf, dovranno essere inviati al Presidente della Società e al Segretario/Tesoriere 

(presidente@chimicagraria.it; info@chimicagraria.it) entro lunedì 7 novembre 2022.  
 
Il soggiorno di ricerca e il relativo progetto dovranno essere completati entro il 31 agosto 

2023. Il vincitore dovrà presentare una sintesi dei risultati ottenuti nel periodo di mobilità 
durante i lavori dell’Assemblea SICA 2023 (Presentazione ppt di 5 minuti). 
 

Si sottolinea che il presente riconoscimento non è cumulabile con altri 
premi/riconoscimenti conferiti dalla Società nel 2022. 

 
Perugia, 28 settembre 2022  

                                                                                                    Il Presidente  
    (Prof. Giovanni Gigliotti)  

                                                                                                


