
 

 

 

 

 

 

 

PROT. 37/19 del 26/04/2019 
 

Bando per l’assegnazione di 15 contributi per la partecipazione al 

LXIII Convegno Annuale SIGA 

" Science and innovationfor sustainable agriculture intensification: the 

contribution of plant genetics and breeding" 
 

 
Nell’ambito delle Workshop-Series: Contamination for Innovation in Biotechnologies, il Consorzio 

Interuniversitario Biotecnologie, bandisce 15 contributi del valore di 150€ destinati alla copertura dei 

costi di iscrizione al LXIII Convegno Annuale della Società Italiana di Genetica Agraria dal titolo "Science 
and innovation for sustainable agriculture intensification: the contribution of plant genetics and 
breeding" che si terrà a Napoli dal 10 al 13 Settembre 2019.  
 

Beneficiari del presente bando sono studenti di dottorato non strutturati e afferenti alle Unità Operative 
delle Università consorziate CIB che risultino iscritti al Convegno alla data di trasmissione della domanda 
di partecipazione a questo bando. 
 
L’assegnazione dei contributi sarà effettuata da una Commissione valutatrice composta da membri del 
CIB e della SIGA sulla base dei riassunti di comunicazioni orali o poster presentate al Convegno e per le 
quali il richiedente sia Autore o Co-Autore. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Il risultato della 
valutazione delle domande di partecipazione al bando sarà reso noto entro il giorno 16 Luglio 2019. 
 
Il contributo sarà erogato dal CIB in un'unica soluzione dopo la chiusura del Convegno. L'erogazione è 
subordinata alla registrazione nei termini sotto riportati ed all'effettiva partecipazione alla cerimonia di 
consegna degli attestati che si svolgerà durante il Convegno medesimo. 
 
Gli interessati a partecipare alla selezione per l'assegnazione del contributo dovranno inviare entro il 
giorno 11/06/19 all’indirizzo mail convegno@geneticagraria.it il modulo di partecipazione al bando 
compilato in ogni sua parte pena esclusione.  
 
Il programma provvisorio del Convegno, il modulo di registrazione ed il modulo di presentazione dei 
riassunti sono disponibili al seguente indirizzo: https://bit.ly/2GRyodb. 
  
 
Trieste, 26 aprile 2019 

 

          Il Direttore  

prof. Claudio Schneider 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE 

Direzione e Amministrazione c/o Area Science Park – Loc. Padriciano 99 – 34149 Trieste 

tel/fax 040 398979 – cib@Lncib.it 

Segreteria c/o Dip. di Scienze della Vita e Biotecnologie – Via Fossato di Mortara 74 – 44121 Ferrara 

tel. 0532 974443 –– roberto.gambari@unife.it 

 


