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Grant per la partecipazione
al 9° Simposio Nazionale di Spettroscopia NIR
NIRITALIA 2020
Capodistria (Slovenia), 27 e 28 Maggio 2020
Sito web della Conferenza: https://niritalia2020.sisnir.org/

La Società Italiana di Spettroscopia NIR (SISNIR) promuove la partecipazione al 9° Simposio Nazionale
di Spettroscopia NIR attraverso contributi finanziari.

Il bando è volto al finanziamento di dieci borse di studio per soci SISNIR non strutturati (dottorandi,
assegnisti e borsisti), erogate come iscrizione al congresso. SISNIR infatti si impegnerà a coprire
anticipatamente la quota di iscrizione “early bird” per ciascun vincitore, pari a 150€.
Verranno considerate prioritarie le candidature di soci:
- intenzionati a presentare contributi orali;
- che hanno contribuito in maniera significativa alle attività della Società nel biennio precedente (ad
esempio attraverso organizzazione di eventi, docenza a scuole e workshop).
Per partecipare occorre presentare:
- curriculum vitae et studiorum aggiornato e breve (una pagina al massimo) specificando competenze
ed esperienze nel settore della spettroscopia NIR;
- copia del/degli abstract presentati, specificando la forma di presentazione richiesta (contributo orale
o poster);
Le domande devono essere spedite per e-mail entro e non oltre il 6 Marzo 2020 agli indirizzi:
segreteria@sisnir.org e malegori@difar.unige.it.
Si chiede di indicare in oggetto: “Candidatura Grant NIRITALIA2020”.
Non saranno accettate domande pervenute in ritardo.
I risultati saranno comunicati ai candidati, per e-mail, entro e non oltre il 6 Aprile 2020.
Augurando a tutti buon lavoro, cordiali saluti

Il Presidente SISNIR
Monica Casale
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Grant for participation in the
9th National Symposium of NIR spectroscopy
NIRITALIA 2020
Koper (Slovenia), 27-28 May 2020
https://niritalia2020.sisnir.org/

The Italian Society for NIR spectroscopy (SISNIR) encourages participation in the 9th National Symposium
of NIR spectroscopy through financial awards.

The call is intended to finance ten scholarships for unstructured SISNIR members (PhD students and
postdoctoral fellows), provided as conference registration. SISNIR will try to cover in advance the "early
bird" registration fee of €150 for each winner.
Priority consideration will be given to applications from members who:
- wish to present oral contributions; and
- have contributed significantly to the company's activity in the previous two years (for example, by
organizing events, teaching in schools and workshops).
To participate you must provide:
- curriculum vitae et studiorum updated and brief (one page maximum), specifying skills and experience in
the field of NIR spectroscopy; and
- copy of submitted abstract/abstracts, specifying the presentation form (oral or poster contribution).
Applications must be sent by e-mail no later than March 6, 2020 to:
segreteria@sisnir.org and malegori@difar.unige.it.
You are requested to indicate "NIRITALIA2020 Grant Application" in the subject line.
Late applications will not be accepted.
Results will be communicated to the candidates by email no later than April 6, 2020.

Wishing everyone a good job and best regards,

President of SISNIR
Monica Casale

