BANDO DI CONCORSO
BORSE DI STUDIO SPI
La Società Paleontologica Italiana (SPI) bandisce per il 2020 due borse di studio per finanziare
soggiorni di studio e ricerca all’estero che possono comprendere soggiorni presso laboratori
scientifici, visite presso musei oppure attività di terreno. Non vengono erogate borse per la
partecipazione a congressi.
Le borse sono riservate ai Soci SPI (dottorandi, neodottorati senza contratto e post-doc) in regola
con il pagamento della quota associativa al momento della scadenza del bando e Soci SPI da
almeno 1 anno.
L’importo di ciascuna borsa è di 2000 Euro, da utilizzarsi quale rimborso forfettario delle spese per
un soggiorno di studio e ricerca presso enti di ricerca/musei non italiani e attività di terreno
all’estero. La borsa non è cumulabile con altre forme di rimborso per la medesima attività, né con
finanziamento o contratto da parte della struttura ospitante durante lo svolgimento della borsa di
studio, pena la restituzione dell’intero importo della borsa.
La borsa non può essere attribuita alla stessa persona per più di una volta.
I progetti premiati dovranno essere svolti entro un anno dalla data di premiazione, pena la
restituzione dell’intero importo della borsa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) CV del richiedente, fino a due pagine A4 di lunghezza in formato PDF, compresi i dettagli
finanziari di eventuali premi e borse di studio attualmente detenuti. Il documento deve avere una
spaziatura singola con una dimensione minima del carattere di 11 punti e una dimensione minima
del margine di 1.5 cm.
2) Breve descrizione del progetto di ricerca (max. 5000 caratteri inclusi punteggiatura, spazi e
referenze, ed eventualmente fino a due figure) in formato PDF.

3) Un riassunto del progetto da inserire sul sito SPI (max. 1500 caratteri inclusi punteggiatura e
spazi) in formato PDF.
4) Budget con previsione di spese (max. una pagina A4) in formato PDF.
5) Se si tratta di visita a museo o laboratorio, attestato di accettazione della sede ospitante firmata da
un legale rappresentante o responsabile del laboratorio.
Il tutto dovrà essere inviato via e-mail entro il giorno 31 Marzo 2020 all’indirizzo
gaia.crippa@unimi.it.
Tutte le domande saranno vagliate dal Consiglio di Presidenza della SPI, secondo i seguenti criteri
di valutazione:
- Qualità, originalità, fattibilità e sostenibilità economica del progetto di ricerca;
- Coerenza con gli scopi della Società;
- Curriculum scientifico del candidato.
I risultati saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito SPI entro il 15
Maggio 2020. Le premiazioni avverranno durante l’Adunanza Generale dei Soci che si svolgerà a
Bologna durante il Congresso Annuale della Società Paleontologica Italiana (19-21 Maggio 2020).
Per dimostrare l’erogazione meritevole della borsa di studio, i vincitori redigeranno una relazione
finale sul progetto che avranno potuto svolgere grazie al finanziamento da parte dell’associazione,
relazione che sarà pubblicata sul sito SPI; inoltre, verrà loro chiesto di prendere in considerazione le
Giornate di Paleontologia annuali della SPI (Paleodays) e il Bollettino della Società Paleontologica
Italiana come mezzi di comunicazione per trasmettere i risultati della ricerca. Il finanziamento deve
essere esplicitato in tutte le presentazioni e pubblicazioni inerenti il progetto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SPI (gaia.crippa@unimi.it).

Milano, 20 Dicembre 2019

Lucia Angiolini
Presidente SPI

