Bando per l’attribuzione di tre contributi riservati a giovani ricercatori per la partecipazione al 16
Euro Fed Lipid Congress Belfast (UK)

th

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° 3 contributi di 1000,00 euro a giovani
th
ricercatori italiani, finalizzato alla partecipazione al 16 Euro Fed Lipid Congress che si svolgerà a Belfast
dal 16 al 19 Settembre 2018.
Gli argomenti oggetto di comunicazioni e poster al Congresso sono:
- Analytical, Authenticity and Lipidomics
- Animal Feed
- Bioscience and Biotechnology
- Dairy Lipids
- Health and Nutrition
- Lipids in Pharmaceutics and Cosmetics
- Lipid Oxidation and Quality
- Marine, Microbial and Algae Lipids
- Oleochemistry and Biofuels
- Palm Oil
- Physical Chemistry
- Plant and Synthetic Lipids
- Processing and Sustainability
- Speciality Oils, Olive Oil and Bio-active Products
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito:
www.eurofedlipid.org/meetings/belfast2018
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”)
th
• Presentazione dell’abstract di una proposta di comunicazione orale o poster al 15 Euro Fed Lipid
Congress
Il contributo di euro 1.000,00 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 contributo.
La scadenza per l’invio degli Abstract (esclusivamente via e-mail all’indirizzo sissg@sissg.it,
indicando nell’oggetto “Abstract per EFL 2018”) è alle ore 12 a.m. del 20 Gennaio 2018.
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
th
della copia del modulo di registrazione e del bonifico di iscrizione al 16 Euro Fed Lipid Congress.
Il Presidente di SISSG
Lanfranco Conte

