
* la quota rimborsata corrisponderà al valore dell’iscrizione convertito in Euro, in accordo con il tasso di cambio del 
giorno in cui verrà effettuato il bonifico di rimborso. 
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Grant per la partecipazione 

alla 20° Conferenza Internazionale NIR 2021 – online conference 

Pechino, Cina, dal 18 al 21 Ottobre 2021 
 
La Società Italiana di Spettroscopia NIR (SISNIR) promuove la partecipazione alla 20° Conferenza 
Internazionale NIR 2021 attraverso contributi finanziari.  
Negli anni passati questi fondi sono stati intesi ad integrazione delle risorse autonome dei partecipanti 
e SISNIR si impegnava a coprire parzialmente le spese totali di missione (iscrizione, viaggio e 
alloggio) di tutti coloro che dimostravano di avere altre fonti valide di supporto.  
Quest’anno, a causa della situazione sanitaria internazionale, NIR2021 avrà luogo in modalità 

telematica; per questo motivo, SISNIR ha deciso di finanziare l’intera quota di iscrizione al 
convegno. 
 
In funzione della quota complessiva disponibile, verranno considerate prioritarie le candidature di 
soci: 
- non strutturati (dottorandi, assegnisti e borsisti); 
- intenzionati a presentare contributi orali; 

- affiliati a istituzioni ed enti italiani (o con sede in Italia). 
 
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 30 Giugno 2021 all’indirizzo 
segreteria@sisnir.org; l’oggetto della mail deve riportare “Grant  per la partecipazione a NIR 2021”. 
Non saranno accettate domande pervenute in ritardo. 
I risultati della selezione saranno comunicati ai candidati per e-mail entro e non oltre il 20 Luglio 
2021. 

 

Erogazione del Grant di partecipazione: 
Il finanziamento sarà corrisposto come rimborso della quota* d’iscrizione mediante bonifico bancario 
a seguito dell’invio a SISNIR di una copia del certificato di partecipazione. 

  
 

Augurando a tutti buon lavoro,  
cordiali saluti 

Il Presidente SISNIR 
                                                                         Monica Casale 
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