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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE 
BORSE CONGRESSO SIAMOC 

EDIZIONE 2022 
 
Allo scopo di favorire la partecipazione al Congresso annuale SIAMOC di soci giovani (< 36 anni), la 
SIAMOC bandisce un numero di borse finalizzate alla copertura dei costi di iscrizione al congresso 
nazionale, denominate “Borse Congresso SIAMOC”. 
 
1. Per il 2022 è bandito il concorso per un totale di € 1.500,00. Ciascuna Borsa Congresso consiste 

nel pagamento, da parte di SIAMOC, delle sole spese di iscrizione al XXII Congresso SIAMOC che 
si terrà a Bari, dal 5 all’8 ottobre 2022.  

 
2. La partecipazione al concorso è riservata a coloro che soddisfano i seguenti requisiti: 

a) essere il primo autore di almeno un abstract accettato per presentazione orale o poster al 
congresso ed essere designato alla presentazione del lavoro stesso 

b) essere un socio SIAMOC in regola per l'anno in corso e appartenente alla categoria giovani 
(età inferiore a 36 anni). 

 
3. Nella domanda il candidato deve indicare il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, 

domicilio e codice fiscale, nonché il recapito e-mail, telefonico e postale al quale ricevere 
eventuali comunicazioni. Ogni variazione dei recapiti deve essere tempestivamente comunicata 
al responsabile delle Borse Congresso. La SIAMOC non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersione di comunicazione non imputabile a colpa diretta della SIAMOC stessa. 

 
4. Il candidato deve allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti in carta libera: 

a) una breve dichiarazione (250 parole al massimo) che illustra il motivo per cui si desidera 
partecipare al congresso e le difficoltà per ottenere i fondi. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà anche autocertificare di essere un socio SIAMOC in regola per l'anno in corso, indicare 
la tipologia di socio (giovane o studente), il numero di anni di iscrizione alla SIAMOC e se ha 
già usufruito o meno di una Borsa Congresso SIAMOC in precedenza; 

b) un breve Curriculum Vitae (due pagine al massimo); 
c) una copia dell’abstract (o degli abstract) accettati; 
d) una lettera di sostegno da parte di un ricercatore senior; 
e) l’attestato di iscrizione alla SIAMOC per l’anno in corso, ricevuto dal tesoriere. 

 
5. La domanda e la documentazione dovranno essere spediti entro il 4 luglio 2022 (data di scadenza 

del bando) 
 
6. La domanda di ammissione al concorso in carta libera dovrà essere inviata, entro la data di 

scadenza del bando, tramite e-mail all'indirizzo: borsacongresso@siamoc.it, insieme alla 
documentazione indicata al precedente punto 4, all'attenzione della dott.ssa Annamaria 
Guiotto, responsabile delle Borse Congresso SIAMOC 2022. Eventuali informazioni o chiarimenti 
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in merito alle domande possono essere richiesti al responsabile delle Borse Congresso, alla mail 
sopra indicata. 

 
7. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’esclusione, per il mancato rispetto anche 

parziale delle condizioni previste dal presente bando agli articoli da 2 a 6, è disposta dal 
responsabile delle Borse Congresso. 

 
8. L’assegnazione delle Borse è determinata con giudizio insindacabile dalla Commissione 

giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo della SIAMOC. La Commissione conclude i lavori del 
concorso entro il termine di 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande. Al termine 
dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a 
maggioranza dei componenti, individua inequivocabilmente i vincitori delle Borse Congresso, fino 
ad esaurimento della somma messa a concorso dalla SIAMOC. Nello stilare la graduatoria dei 
candidati, si terranno in considerazione i seguenti aspetti: qualità dell'abstract, motivazioni 
fornite dai candidati, Curriculum Vitae, età, anni di iscrizione alla SIAMOC, l'aver già usufruito di 
una Borsa Congresso SIAMOC in precedenza. La Commissione dovrà stilare un verbale del lavoro 
svolto. 

 
9. Il responsabile delle Borse informerà entro il 15 luglio 2022 via e-mail i vincitori e il tesoriere 

SIAMOC. Il tesoriere effettuerà il pagamento delle iscrizioni dei vincitori agli organizzatori del 
congresso, secondo la relativa quota (soci giovani o soci studenti) entro la scadenza dell'early 
rate congressuale. I vincitori dovranno registrarsi al Congresso entro la scadenza dell'early rate 
congressuale, allegando la comunicazione di vincita della borsa ricevuta dal Responsabile delle 
Borse Congresso. I vincitori sono tenuti a indicare nella presentazione orale o poster il supporto 
ricevuto dalla SIAMOC. 

 
10. La presentazione del lavoro scientifico nel corso del Congresso è condizione necessaria al 

ricevimento della Borsa Congresso e questa, di norma, non può essere trasferita ad altre persone. 
 
11. Ai fini della L. 675/1996, la SIAMOC si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
 
Milano, 1 febbraio 2022 
 

Il Presidente della SIAMOC 
    Prof.ssa Rita Stagni 
 
 


