
 
 
 

BANDO  
per il conferimento di contributo alla partecipazione al Convegno  

“Ricerche Bio-Mediche di Frontiera” 
(Roma, 19-20 ottobre 2017) 

 

Il Consorzio Interuniversitario “Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi” intende 

assegnare fino a 20 borse di € 250 a parziale copertura delle spese di viaggio, vitto ed alloggio 

sostenute per partecipare al Convegno “Ricerche Biomediche di Frontiera”.  

Il contributo verrà corrisposto ai vincitori nella forma di rimborso delle spese documentate 

fino alla concorrenza di un importo massimo di € 250. 

La borsa è riservata a giovani ricercatori non strutturati operanti in ambito universitario in 

uno dei settori di ricerca del Consorzio I.N.B.B.: Biomolecole, Unità Funzionali Biologiche 

Supramolecolari, Cellule, Biosistemi e Bioregolazioni, Biotecnologie, Biostrumentazioni e 

Bioelettronica e non residenti nella regione Lazio.  

 

Requisiti richiesti: 

Laurea in Scienze Biologiche, Chimica, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia, Fisica, 

Ingegneria, Medicina e Chirurgia o altre materie scientifiche 

Eta' inferiore ai 40 anni (45 per specializzati/e in medicina) alla data di presentazione della 

domanda; 

 

Criteri di selezione: 

Titolo di studio conseguiti; 

Attività di ricerca svolta; 

Pubblicazioni scientifiche; 

Presentazione del candidato da parte di un tutor accademico aderente al Consorzio. 

 

Modalità di iscrizione al bando: 

Gli interessati dovranno inviare copia del proprio documento di riconoscimento e domanda in carta 

libera, con data e firma autografa, da far pervenire all’indirizzo e-mail: inbbamm@inbb.it, entro e 

non oltre il 18 settembre 2017, con: 

 cognome e nome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico; 

 curriculum vitae, con relazione sulla attività di ricerca svolta; 

 elenco dei lavori scientifici pubblicati; 

 breve descrizione del programma di ricerca in corso. 

Dovrà essere acclusa anche una lettera di presentazione del candidato dal tutor accademico di 

riferimento. 

 

La mancanza nella domanda di quanto sopra richiesto può comportare l’esclusione dal concorso. 

La notizia dell’assegnazione verrà inviata esclusivamente per posta elettronica entro il 30 settembre. 

 

Tale bando è reperibile anche sul sito internet: www.inbb.it 

 

Roma, 18 luglio 2017 


