
 

SIICS 
Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello 

Sviluppo 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  

N° 1 PREMIO “PROF. E. OTTAVIANI” 
E  

N° 1 PREMIO “SOCI NON STRUTTURATI” 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI IMMUNOBIOLOGIA COMPARATA  

E DELLO SVILUPPO 
 

 Visto lo statuto della Società art. 4e, che colloca tra le finalità della Società “istituire, se possibile, 
borse di studio per i giovani ricercatori, per permettere loro di partecipare alle riunioni e ai 
congressi”  
 

 vista la richiesta pervenuta dal consiglio direttivo riguardante in particolare le proposte che 
tendono a facilitare la partecipazione di studenti, dottorandi, assegnisti e borsisti agli incontri della 
Società ed in attuazione a quanto deliberato in sede di assemblea 

 

 
 

DISPONE 
Art. 1  
E’ indetto il seguente concorso, per titoli, inerente l’assegnazione di n° 1 premio “Prof. E. Ottaviani” 
e  n° 1 premio “Soci non strutturati” aventi i seguenti requisiti:  

 età non superiore a 40 anni compiuti per il premio “Prof. E. Ottaviani” e 35 anni compiuti per il 
premio “Soci non strutturati” alla data di scadenza di partecipazione di cui all’Art. 3;  

 iscrizione alla Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo  

 presentazione da parte del candidato di una comunicazione al XX incontro della SIICS  
 
Saranno considerati titoli preferenziali:  
- valutazione da parte della commissione della comunicazione scientifica al XX incontro della SIICS;  

- pubblicazioni scientifiche prodotte dal candidato nell’ambito dell’immunobiologia comparata; 

- esperienze in laboratori nazionali ed internazionali  
 
Art. 2  
L’importo complessivo del primo premio, dedicato alla memoria del Prof. Enzo Ottaviani, al lordo 
delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale a carico della SIICS, è di € 500,00 (cinquecento 
euro).  
L’importo complessivo del secondo premio, al lordo delle imposte e di qualsiasi altro onere fiscale 
a carico della SIICS, è di € 250,00 (duecentocinquanta euro).  
Tale importo sarà corrisposto alla fine dello svolgimento dei lavori del XX incontro della Società 
che si svolgerà a  Rende (CS) dal 13-15 febbraio 2019. 
 
Art. 3  
La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta, potranno essere inviate anche via e-
mail e dovranno pervenire entro il 19 Gennaio 2019 all’indirizzo e-mail: 
mariagiovanna.parisi@unipa.it. 
 
Le domande che perverranno dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione.  

http://www2.units.it/siics/meeting.html


Nella domanda il candidato dovrà indicare con chiarezza e precisione:  
le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, un numero telefonico di riferimento e, 
l’indirizzo di posta elettronica;  
 
Alla domanda dovranno altresì essere allegati:  

 Titolo ed autori della comunicazione che il candidato è tenuto ad esporre personalmente  

 Curriculum Vitae;  

 Elenco delle pubblicazioni eventualmente prodotte;  

 Qualsiasi altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini del presente Bando.  
 
La Commissione, nella fase di esame delle domande pervenute, si riserva la possibilità di 
richiedere, ove ritenuto opportuno, i file in formato PDF delle pubblicazioni.  
 
Art. 4  
I candidati saranno valutati dal Consiglio Direttivo della SIICS.  
La Commissione presenterà alla Società una relazione e stilerà una graduatoria di merito.  
 
 
Lì, 08 Gennaio 2019 
  

Il Presidente del SIICS  
 

Prof. Matteo Cammarata  

 



(FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 
 
Al Chiar.mo Prof.  
Matteo Cammarata - Presidente del SIICS  
 
 
Il sottoscritto (nome)…………………………………………..  
(cognome) …………………………………………………… 
nato a ……………………………………… . (provincia)…… 
il ……………………….di cittadinanza ……………………… 
Codice Fiscale ………………………………………………… 
residente in …………………………………………………… 
tel. …………………………………………………………….. 
e-mail …………………………………………………………. 

 
 
Parteciperà al XX congresso della Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo che avrà 
luogo a Rende (CS) 13-15 febbraio 2019 con la comunicazione:  
 
Titolo__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Autori_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
chiede di essere ammesso al concorso di cui al bando in oggetto 

 
 
 
Allega la seguente documentazione:  
- curriculum vitae;  
- eventuali pubblicazioni prodotte;  
- altri titoli 
 
 
 
Li, …………………………….. 
 
 
In fede 
_______________________ 
 

http://www2.units.it/siics/meeting.html

