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BORSE DI STUDIO SIDiLV - Regolamento 2017 - 2018 

L'iniziativa avrà le seguenti caratteristiche: 

-Le borse sono riservate a giovani studiosi che operano in strutture di laboratorio italiane con rapporti di 
lavoro non strutturati (dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti, contrattisti a progetto) e non abbiano 
superato i 40 anni di età alla data di scadenza del bando. 

-I candidati devono essere soci SIDILV, o aver partecipato ad almeno uno degli ultimi tre congressi nazionali 
della Società. 

-I candidati potranno usufruire una sola volta delle borse SIDILV. 

-L’importo delle borse è fino a un massimo di € 1.000,00 per soggiorni di 1 mese, fino a un massimo di € 
2.000,00 per soggiorni di 2 mesi e fino a un massimo di € 3.000,00 per soggiorni di 3 o più mesi, versati in 
forma di rimborso spese “a piè di lista”. 

-Il soggiorno sarà effettuato presso un laboratorio di una struttura scientifica italiana o estera e avrà una 
durata minima di 4 settimane. 

-Gli obiettivi dei soggiorni dovranno essere attinenti a tematiche di diagnostica di laboratorio veterinaria. 

-I soggiorni dovranno avvenire o almeno iniziare entro il 30 Luglio 2018 . 

-Le richieste saranno valutate dal Consiglio Direttivo SIDILV sulla base del CV del candidato, anche in 
relazione alla sua età, del programma della visita e della sua attinenza alle tematiche proprie della Società. 

-Al fine di favorire l’erogazione delle borse anche ai giovani laureati, saranno formulate due graduatorie: una 
“junior”, per i candidati con meno di 28 anni e una “senior”, per quelli con più di 28 anni compiuti alla 
scadenza del bando. 

-Le richieste dovranno pervenire per email entro il 31 Ottobre 2017   alla Segreteria SIDILV  

( sidilv@mvcongressi.it ). 

- Sarà inviata comunicazione ai vincitori entro il 1° Dicembre 2017 . 

Gli interessati dovranno compilare in lingua inglese l’Application form  disponibile sul sito 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. 

4.Una copia del contratto di lavoro o altro documento utile a dimostrare il rapporto di lavoro. 
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Entro 30 giorni dal termine del soggiorno, i benefi ciari del supporto dovranno presentare a SIDILV: 

- Un report in lingua inglese con la descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti durante il 
soggiorno. 

- Un resoconto delle spese da rimborsare (riguardanti trasporti, vitto e alloggio) corredato delle relative 
ricevute. Gli studiosi selezionati potranno richiedere un anticipo da SIDILV sotto forma di biglietti aerei 
prepagati. 

- Il saldo del contributo sarà erogato solo dopo presentazione e valutazione positiva della relazione finale. 

La relazione sul soggiorno di studio sarà pubblicata sul sito web della Società. E’ anche possibile che il 
beneficiario della borsa sia invitato a presentare i risultati del lavoro supportato dalla borsa nell’ambito di una 

sessione del Congresso Nazionale SIDiLV appositamente dedicata all’attività dei giovani ricercatori.  


