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CONSIGLIO DIRETTIVO SIPAS 2016 - 2018 
Giovanni Loris Alborali, Presidente – Giampietro Sandri, Vice Presidente – Fabio Ostanello, Segretario – Annalisa Scollo, Consigliere – 

Michele Drigo, Consigliere – Francesco Salvini, Consigliere – Silvio Zavattini, Consigliere  

 

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO 2018- 2019 

L’iniziativa avrà le seguenti caratteristiche: 

-Il supporto è riservato a giovani studiosi con rapporti di lavoro non strutturati (dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti, contrattisti a 

progetto, tirocinanti) e non abbiano superato i 35 anni di età alla data di scadenza del bando. I rapporti di lavoro non strutturati non 

comprendono contratti a tempo determinato.  

-I candidati devono essere soci SIPAS in regola con la quota associativa dell’anno in corso. 

-I soggiorni avranno una durata minima di 2 settimane e l’importo massimo assegnato a ogni soggiorno nella veste di rimborso spese 

“a piè di lista” sarà di € 5.000,00 (cinquemila). 

- Il budget totale messo a disposizione per l’anno 2018 è pari a € 20.000,00 

-Gli obiettivi dei soggiorni dovranno essere attinenti a tematiche di suinicoltura. 

-I soggiorni dovranno avvenire entro l’anno 2019. 

-Le richieste saranno valutate dal Consiglio Direttivo SIPAS sulla base del CV del candidato e dell’attività svolta in suinicoltura, del 

programma della visita e della sua attinenza alle tematiche proprie della società. 

-Le richieste dovranno pervenire per email entro il 30 Settembre 2018 alla Segreteria SIPAS (sipas@mvcongressi.it ) e sarà inviata 

comunicazione ai vincitori entro il 23 Ottobre 2018. 

Gli interessati dovranno compilare l’allegato Application Form, da compilare in lingua inglese, e accludere a questo: 

1.Una lettera di supporto da parte della struttura italiana in cui si trovano ad operare. 

2.Una lettera di accettazione del laboratorio in cui avrà luogo il soggiorno. 

3.Un CV Europass in inglese corredato da una lista di pubblicazioni scientifiche. 

Entro 30 giorni dal termine del soggiorno, i beneficiari del supporto dovranno presentare a SIPAS: -un report in lingua inglese (file 

pdf) con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti durante il soggiorno. Il report della visita sarà pubblicato sul sito 

web della società e dovrà essere presentato nel corso del Meeting Annuale dell’anno successivo. -un resoconto delle spese da 

rimborsare (riguardanti trasporti, vitto e alloggio) corredato delle relative ricevute. La Segreteria SIPAS invierà tramite email il form 

di rimborso da utilizzare. 

Gli studiosi selezionati potranno richiedere un anticipo sulla base delle previsioni di spesa (es. biglietto aereo prepagato da SIPAS). 
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