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Evento congiunto GRIFA

XI Congresso Nazionale della Sezione Italiana IHSS

 

BANDO BORS
 
Il Capitolo italiano della International Humic
Fitofarmaci e Ambiente (GRIFA)
congiuntamente a disposizione 4
della comunità scientifica nazionale
nell’ambito delle tematiche inerenti
processi di nutrizione vegetale e nel controllo 
 
N. 2 borse di partecipazione IHSS
 
 La borsa è conferita al solo specifico scopo di 

congiunto GRIFA-IHSS che si terrà a 

 La domanda per il conferimento può essere avanzata da giovani studiosi
anni, non strutturati (studen
attività presso Università o Enti di 
all'evento. 

 I richiedenti dovranno aver inviato il modulo

 I richiedenti dovranno inviare
e ii) Curriculum Vitae con elenco delle pubblicazioni
formato pdf. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, 
entro il 20 febbraio agli indirizzi e
sotto).  I vincitori riceveranno notizia del conferimento della borsa/premio entro il 10 marzo 
2017. 

 

N. 1 borsa di partecipazione GRIFA di Euro 500,00
 
 La borsa è conferita al solo specifico scopo di sostenere le spese 

congiunto GRIFA-IHSS che si terrà a Siracusa dal 6 all’8 giugno 2017.
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Evento congiunto GRIFA-IHSS 

SUMMER SCHOOL GRIFA 

Congresso Nazionale della Sezione Italiana IHSS
Siracusa, 6-8 giugno 2017 

(email: grifa-ihss@unict.it) 

 
 
 

BANDO BORSE DI PARTECIPAZIONE 

Il Capitolo italiano della International Humic Substances Society (IHSS), il Gruppo di 
(GRIFA) e la Società Italiana di Chimica Agraria

4 borse per sostenere la partecipazione alle migliori 
della comunità scientifica nazionale che abbiano prodotto pubblicazioni di riconosciuto prestigio
nell’ambito delle tematiche inerenti la sostanza organica naturale e/o le sostanze umiche nei 
processi di nutrizione vegetale e nel controllo dell’inquinamento ambientale.

IHSS e SICA di Euro 500,00 ciascuna. 

al solo specifico scopo di sostenere le spese di partecipazione al
che si terrà a Siracusa dal 6 all’8 giugno 2017. 

La domanda per il conferimento può essere avanzata da giovani studiosi
studenti di dottorato, post-doc, contrattisti, assegnisti,

attività presso Università o Enti di Ricerca Pubblici o Privati italiani, che intendono partecipare 

chiedenti dovranno aver inviato il modulo e la quota di iscrizione entro i tempi previsti

inviare: i) domanda di partecipazione con indicazione dei dati 
e ii) Curriculum Vitae con elenco delle pubblicazioni degli ultimi 5 anni
formato pdf. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, 

agli indirizzi e-mail dei componenti della Commissione
I vincitori riceveranno notizia del conferimento della borsa/premio entro il 10 marzo 

borsa di partecipazione GRIFA di Euro 500,00 

è conferita al solo specifico scopo di sostenere le spese di partecipazione all’evento 
che si terrà a Siracusa dal 6 all’8 giugno 2017. 

 

 

Sez. di Chimica Agraria, Università di Catania 

Congresso Nazionale della Sezione Italiana IHSS 

il Gruppo di Ricerca Italiano 
la Società Italiana di Chimica Agraria (SICA), mettono 

lle migliori giovani leve 
di riconosciuto prestigio 

e/o le sostanze umiche nei 
. 

partecipazione all’evento 

La domanda per il conferimento può essere avanzata da giovani studiosi di età inferiore ai 35 
, contrattisti, assegnisti, borsisti, ecc.), in 

che intendono partecipare 

di iscrizione entro i tempi previsti. 

: i) domanda di partecipazione con indicazione dei dati personali; 
5 anni, in un unico file in 

formato pdf. La domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, improrogabilmente 
della Commissione valutatrice (vedi 

I vincitori riceveranno notizia del conferimento della borsa/premio entro il 10 marzo 

di partecipazione all’evento 



 

 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)

Via S. Sofia, 98 

 La domanda per il conferimento può essere avanzata da giovani studiosi di età inferiore ai 
anni, non strutturati (studenti di dottorato, post
attività presso Università o Enti di Ricerca Pubblici o Privati italiani,
all'evento. 

 I richiedenti dovranno aver inviato il modulo 

 I richiedenti dovranno inviare: i) domanda di partecipazione con indicazione dei dati personali;
e ii) Curriculum Vitae con elenco delle pubblicazioni, in un unico file in formato pdf. La 
domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, improrogabilmen
febbraio agli indirizzi e-mail dei componenti della Commissione valutatrice (vedi sotto).  I 
vincitori riceveranno notizia del conferimento della borsa/premio entro il 10 marzo 2017

Ai vincitori delle borse saranno 
l’evento. 

La Commissione di valutazione sarà composta da: 
(nicola.senesi@uniba.it), Ilaria Braschi
D’Orazio, SICA (valeria.dorazio@uniba.it
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La domanda per il conferimento può essere avanzata da giovani studiosi di età inferiore ai 
strutturati (studenti di dottorato, post-doc, contrattisti, assegnisti,

attività presso Università o Enti di Ricerca Pubblici o Privati italiani, che intendono partecipare 

I richiedenti dovranno aver inviato il modulo e la quota di iscrizione entro i tempi previsti.

inviare: i) domanda di partecipazione con indicazione dei dati personali;
e ii) Curriculum Vitae con elenco delle pubblicazioni, in un unico file in formato pdf. La 
domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, improrogabilmen

mail dei componenti della Commissione valutatrice (vedi sotto).  I 
vincitori riceveranno notizia del conferimento della borsa/premio entro il 10 marzo 2017

 consegnati un attestato ed un assegno di Euro 500

valutazione sarà composta da: Nicola Senesi, Honorary
Ilaria Braschi, Segretaria GRIFA (ilaria.braschi@unibo.it

valeria.dorazio@uniba.it). 

Il Presidente GRIFA, Alberto Angioni
Il Coordinatore Italiano IHSS, Teodoro Miano

Il Presidente SICA, Roberto Pinton

 

 

Sez. di Chimica Agraria, Università di Catania 

La domanda per il conferimento può essere avanzata da giovani studiosi di età inferiore ai 28 
contrattisti, assegnisti, borsisti, ecc.), in 

che intendono partecipare 

di iscrizione entro i tempi previsti. 

inviare: i) domanda di partecipazione con indicazione dei dati personali; 
e ii) Curriculum Vitae con elenco delle pubblicazioni, in un unico file in formato pdf. La 
domanda dovrà essere inviata tramite posta elettronica, improrogabilmente entro il 20 

mail dei componenti della Commissione valutatrice (vedi sotto).  I 
vincitori riceveranno notizia del conferimento della borsa/premio entro il 10 marzo 2017. 

estato ed un assegno di Euro 500,00 durante  

Honorary Member IHSS 
ilaria.braschi@unibo.it), Valeria 

Il Presidente GRIFA, Alberto Angioni 
Il Coordinatore Italiano IHSS, Teodoro Miano 

Il Presidente SICA, Roberto Pinton 


