Premio Dottorato di Ricerca SILS – BIOGEM
per applicazioni nell’ambito delle scienze biomediche - edizione 2014
La SILS – Società Italiana Luce di Sincrotrone – in collaborazione con la società BIOGEM bandisce per il 2014
un concorso per un premio destinato ad un giovane studioso che abbia conseguito recentemente il titolo
di dottore di ricerca, discutendo una tesi riguardante lo sviluppo di metodi o strumentazione oppure
l’applicazione significativa della luce di sincrotrone o della radiazione emessa da free electron laser alle
scienze biomediche.
Il premio è riservato a cittadini italiani che abbiano conseguito il dottorato presso qualunque
Università, oppure a studenti di dottorato di qualunque cittadinanza che abbiano conseguito il titolo
presso Università italiane.
Il premio consiste nell’attribuzione di una relazione su invito durante la sessione inaugurale del 2°
congresso congiunto SILS - AIC (Firenze, 15 – 17 settembre 2014) e in un contributo di 600 € lordi.
Il nome del vincitore sarà annunciato entro il 30 giugno 2014 e sarà pubblicato sul sito web della
SILS. A tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, faranno domanda, sarà offerta
l’iscrizione gratuita alla Società per il 2014.
Il premio è riservato a coloro che hanno discusso la tesi di dottorato nel periodo 1 maggio 2013 – 30
aprile 2014; la scadenza per la presentazione delle domande è il 30 maggio 2014.
La Commissione giudicatrice, composta da tre esperti, sarà nominata dal Presidente della SILS. Il
regolamento per l’attribuzione del premio è pubblicato sul sito della SILS. Il giudizio della Commissione è
insindacabile.
La domanda dovrà comprendere:
 Nome, cognome, affiliazione e indirizzo e-mail;
 Curriculum vitae (con indicazione obbligatoria della data di nascita e della cittadinanza);
 Lista delle pubblicazioni;
 Copia della tesi di dottorato;
 Copia delle pubblicazioni;
 Copia del diploma di dottorato di ricerca, oppure dichiarazione del Coordinatore del Dottorato di
superamento dell’esame finale;
 Ogni altro documento ritenuto utile.
Le candidature dovranno giungere entro il 30 maggio 2014 e potranno essere inviate al Presidente
della SILS, mediante una delle seguenti modalità:
 Posta elettronica all’indirizzo federico.boscherini@unibo.it (in questo caso allegare tutti i
documenti in formato pdf)
 Upload su server dei documenti in formato pdf e comunicazione del link a
federico.boscherini@unibo.it

