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Bando per la Formazione 2021-2022 

Tra le finalità della Società Italiana di Spettroscopia NIR (SISNIR) vi è la promozione della conoscenza 

scientifica della spettroscopia nel vicino infrarosso e delle sue applicazioni mediante formazione di 

giovani ricercatori e continuo aggiornamento dei suoi soci. 

In accordo con tale finalità, per la prima volta, SISNIR ha deciso di aprire un bando finalizzato a co-

finanziare la partecipazione dei soci o di rappresentanti delle aziende afferenti a SISNIR in qualità di 

Socio Sostenitore a corsi di formazione e/o specializzazione da loro selezionati e di riconosciuto 

valore.  

 

Il budget stanziato per il biennio 2021-2022 è pari a 6.000€ e verrà erogato come co-finanziamento 

alle spese di registrazione per il corso di formazione selezionato e per un massimo del 60% della 

quota di iscrizione.  

 

Il bando si rivolge a tutti coloro (studenti, affiliati ad università ed enti di ricerca o a società private) 

che vogliano partecipare a corsi di formazione programmati per il periodo che va dal 1° 

Settembre 2021 al 31 Dicembre 2022. 

Il bando è organizzato a scaglioni quadrimestrali così pianificati: 

 

Quadrimestre Svolgimento attività Scadenza domanda Comunicazione risultati 

I 01.09.21 – 31.12.21 15 Luglio 2021 10 Agosto 2021 

II 01.01.22 – 30.04.22 15 Dicembre 2021  5 Gennaio 2022 

III 01.05.22 – 31.08.22 15 Marzo 2022 10 Aprile 2022 

IV 01.09.22 – 31.12.22 15 Luglio 2022 10 Agosto 2022 

 

Ogni socio potrà essere finanziato solo una volta durante il biennio 2021-2022, in seguito alla 

presentazione di massimo una domanda per ogni quadrimestre, in accordo con le scadenze definite 

in tabella. 

 

Verranno considerate prioritarie le candidature di soci: 

- giovani, under 30; 

- affiliati a istituzioni, enti o imprese italiani (o con sede in Italia). 

 

Per partecipare occorre presentare: 

- una proposta di candidatura, che riassuma in circa una pagina l’attività formativa del corso 

selezionato e le motivazioni che hanno guidato il candidato nella selezione; 

http://www.sisnir.org/
mailto:segreteria@sisnir.org


- un documento che attesti le date di svolgimento dell’attività, il costo dell’iscrizione al corso 

selezionato (locandina, screen-shot sito web…) e la quota di co-finanziamento richiesta; 

- la ricevuta dell’iscrizione a SISNIR per l’anno in corso. 

 

Le domande devono essere spedite per e-mail entro e non oltre le scadenze di ciascun quadrimestre 

all’indirizzo segreteria@sisnir.org; l’oggetto della mail deve riportare “Bando per la Formazione 2021-

2022”. 

Non saranno accettate domande pervenute in ritardo. 

 

Il co-finanziamento sarà corrisposto come rimborso della quota approvata da SISNIR mediante 

bonifico bancario, a seguito dell’invio di una copia del certificato di partecipazione. 

 

 

Il Presidente SISNIR 
                                                                                    Monica Casale 
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