
 
Bando per l’attribuzione di due contributi riservati a giovani ricercatori per la partecipazione al   

 5° MS Food Day, Bologna  2017  
 

La Società Italiana per lo Studio delle Sostanze Grasse (SISSG), in accordo con le proprie finalità, stabilite dall’art.2 dello 
Statuto, bandisce una selezione per l’attribuzione di n° 2 contributi di 500,00 euro a giovani ricercatori italiani, finalizzato 
alla partecipazione al 5° MS Food Day che si svolgerà a Bologna  dal 11 al 13 Ottobre 2017. 
Gli argomenti oggetto di comunicazioni e poster al Congresso sono: 

− Food authenticitry and traceability 
− Food Safety 
− Food Quality 
− Functional Food and Nutraceuticals 
− Foodomics 
− Sensomics 
− MS on Food Big data Handling 
− Packaging 
− Process monitoring 
− High resolution Mass spectrometry 
− High –throughput techniques 
− Ambient Mass Spectrometry 
− Stable siotopes 
− Direct injection /infusion mass Spectrometry 
− Ion Sources and mass analysers 

 
Ulteriori informazioni sono reperibili all’URL:  
http://www.spettrometriadimassa.it/Congressi/5MS-FoodDay/index.html 
 
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono: 

• Età non superiore a 34 anni al momento della presentazione della domanda 
• Posizione di “non strutturato” presso Università o enti di ricerca e sperimentazione pubblici: dottorandi di ricerca, 

borsisti, assegnisti, contrattisti, laureati frequentatori o ricercatori a tempo determinato (“lettera a e lettera b”) 
• Presentazione dell’abstract di una proposta di comunicazione orale o poster al  MS Food Day 

 

Il contributo di euro 500,00 sarà assegnato ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della SISSG  che potrà 
avvalersi dell’ausilio di Soci per la valutazione delle proposte. 
Le procedure di iscrizione al Convegno ed attività correlate (spese di viaggio, soggiorno ecc) rimangono a carico del 
beneficiario del beneficiario del contributo. 
La scadenza per l’invio degli Abstract (esclusivamente via e-mail all’indirizzo sissg@sissg.it, indicando 
nell’oggetto “Abstract per MS Food Day 2017”) è alle ore 12 a.m. del 10 Luglio 2017. 
Non è richiesto l’invio di cv: ai beneficiari selezionati verrà richiesto in seguito una certificazione della 
posizione ricoperta 
Il contributo verrà accreditato al beneficiario tramite bonifico bancario a cura della SISSG a seguito dell’invio della copia 
del modulo di registrazione e del bonifico di iscrizione al 5° MS Food Day. 
Ai due assegnatari dei contributi verrà inoltre riconosciuta gratuitamente per un anno  l’associazione alla SISSG; si 
ricorda che i soci SISSG sono anche soci Euro Fed  Lipid e come tali hanno diritto a quote di iscrizione ridotte ai relativi 
Congressi.  
 
Il Presidente di SISSG 
Lanfranco Conte 

 


