
  

 

 

 

 

Grant per la partecipazione 

alla 19° Conferenza Internazionale NIR 2019 
Gold Coast, Queensland, Australia dal 15 al 20 Settembre 2019 

Sito web della Conferenza: http://www.nir2019.com/ 

 
 

La Società Italiana di Spettroscopia NIR (SISNIR) promuove la partecipazione alla 19° Conferenza 
Internazionale NIR 2019 attraverso contributi finanziari.  
Questa promozione è stata possibile grazie al bilancio dell’Associazione dopo il VIII Simposio Italiano di 
Spettroscopia NIR, tenutosi a Genova, alla realizzazione della Winter School 2019 a Milano, ed alle donazioni 

dei Soci sostenitori, fonti dalle quali dipende l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione.   
I fondi messi a disposizione sono intesi ad integrazione delle risorse autonome dei partecipanti; potranno, 
quindi, presentare domanda di contributo, a copertura parziale delle spese, tutti coloro che possono dimostrare 

di avere altre fonti valide di supporto e, quindi, la reale intenzione di partecipare all’evento.  
In funzione della cifra complessiva disponibile, verranno considerate prioritarie le candidature di soci: 
- non strutturati (dottorandi, assegnisti e borsisti); 
- 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); 
- tabella dettagliata delle spese secondo lo schema: 

 

Voci di spesa Ipotesi di spesa (€) 

Iscrizione alla 19 Conferenza Internazionale NIR 2019  

Soggiorno (n. notti) e pasti  

Viaggio e trasferimenti  

Workshop/pre-corsi  

TOTALE  

Di cui richiesti a SISNIR  

Di cui a carico di fondi …………………………….. 
(Fornire dettaglio dei fondi utilizzati per il cofinanziamento) 

 

  
Le domande devono essere spedite per e-mail entro e non oltre il 8 Aprile 2019 agli indirizzi: 

segreteria@sisnir.org e malegori@difar.unige.it 
Non saranno accettate domande pervenute in ritardo. 
 

Augurando a tutti buon lavoro, cordiali saluti 
Il Presidente SISNIR 

                                                                         Monica Casale 
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