
SIICS 

 
Società Italiana di Immunobiologia 

Comparata e dello Sviluppo 

 

    BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 2 PREMI PER TESI DI LAUREA 2018  
 

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, borsisti agli incontri della società ed 
in attuazione a quanto deliberato in sede di assemblea (PUNTO 2 DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 

09 FEBBRAIO 2017). 

DISPONE 

Art. 1 - la Società Italiana di Immunobiologia comparata e dello sviluppo bandisce per l’anno 2018 due 

premi di Laurea Magistrale (premio SIICS-GIOVANI LAUREATI). 

 

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati delle lauree magistrali di ogni Corso di Studio 

in tutti gli Atenei Italiani. I partecipanti devono avere un’età non superiore a 28 anni compiuti alla data di 

scadenza di partecipazione di cui all’Art. 5 ed aver conseguito tale laurea tra il 1° Luglio 2016 e il 31 

Dicembre 2017 sulle tematiche definite dallo statuto della SIICS: 

- processi dell'immunità naturale ed indotta, immunocompetenza, sistema neuroendocrino, stati di 
stress esaminati a tutti i livelli di complessità ed evoluzione animale; 

- differenziamento di cellule tessuti, meccanismi immunitari nel corso dello sviluppo; 

- studi, ricerche e divulgazione sull'evoluzione dei processi e meccanismi immunitari e sulle aree di 
studio correlate 

 

Art. 3 - I Premi di importo pari a 150 euro ciascuno, verranno assegnati nell’ambito del XIX Congresso 

Nazionale SIICS 2018 che si svolgerà a Genova presso il DISTAV (Dipartimento di Scienze della terra 

dell’ambiente e della vita) dal 7 al 9 febbraio 2018; in tale occasione il vincitore si impegna, pena la non 

assegnazione del premio, ad esporre oralmente i risultati del suo lavoro di tesi. 

 

Art. 4 - La Commissione giudicatrice è definita dal Consiglio Direttivo della SIICS. Non potranno far parte 

della Commissione relatori e correlatori delle tesi candidate ai Premi.  La Commissione giudicatrice, il cui 



giudizio è comunque inappellabile e insindacabile, potrà̀ non assegnare alcun premio qualora si ravvisi 

che nessuna delle opere presentate risponda ai requisiti richiesti. L’assegnazione del Premio verrà 

comunicata al vincitore a mezzo posta elettronica entro il 9 Gennaio 2018. 

 

Art. 5 - I candidati devono inviare entro il 15 Dicembre 2017 al Presidente tramite Segretario della SIICS 

(mariagiovanna.parisi@unipa.it) la domanda di partecipazione di seguito allegata, una copia della tesi 

di laurea in formato PDF e il certificato di laurea con la relativa votazione.  

La documentazione dovrà essere inviata secondo le modalità ed entro i termini indicati nel presente 

bando, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Li, 15 Novembre 2017 

                                                                                                                        Il Presidente del SIICS 

                                                                                                                    Prof. Matteo Cammarata 

 

 

 

mailto:mariagiovanna.parisi@unipa.it


(FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

Al Chiar.mo Prof. Matteo Cammarata – Presidente del SIICS 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ (provincia) ___ (nazione) __________ il __________________    

di cittadinanza ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente in______________________________________________________________________________ 

tel.____________________________   e-mail __________________________________________________ 

chiede di essere ammesso al concorso di cui al bando in oggetto e allega la seguente documentazione: 

  

-  copia della tesi di laurea in PDF 

-  certificato di laurea con l’indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione 

 

Si impegna a partecipare al XIX congresso della Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello 
Sviluppo che avrà luogo a Genova dal 7 al 9 Febbraio 2018 con la comunicazione con la comunicazione:  

Titolo__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Autore_______________________Relatore/Correlatore__________________________________________ 

 

FIRMA 

 


