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 Firenze 14 Luglio 2016 

BANDO DI PREMI 
 

PREMIO SOGGIORNI DI RICERCA PER GIOVANI RICERCATORI SOCI SIMTREA 
NON STRUTTURATI 

 
La Società SIMTREA istituisce quattro premi, ciascuno di Euro 1200 + 500, per soggiorni di 
ricerca della durata minima di un mese, da destinare a giovani ricercatori non strutturati (soci di 
SIMTREA), presso un altro laboratorio SIMTREA. L’obiettivo del premio è quello di favorire gli 
scambi e le collaborazioni di ricerca all’interno di SIMTREA. Il contributo finanziario di ciascun 
premio sarà ripartito tra il/la giovane ricercatore/rice (1200,00 Euro lordi per la copertura delle 
spese di mobilità) e il laboratorio ospitante (500,00 Euro, per la copertura delle spese di ricerca). I 
quattro premi saranno equamente destinati rispettivamente ai migliori progetti di ricerca nelle aree 
della Microbiologia Alimentare e della Microbiologia Agraria e Ambientale. 
Per l’attribuzione dei premi saranno valutati i progetti di ricerca proposti dai soci non strutturati. I 
progetti, redatti in lingua inglese, non dovranno superare la lunghezza di due (2) pagine (interlinea 
1, carattere 12) e dovranno presentare una breve descrizione dell’attività sperimentale. Dovrà inoltre 
essere allegata una lettera firmata dal/la Socio/a strutturato/a ospitante il/la giovane ricercatore/rice 
e dichiarante la disponibilità all’ospitalità presso i propri laboratori. I progetti saranno valutati dai 
membri del Direttivo, che cureranno la redazione di una graduatoria di merito. 
I progetti devono essere inviati al Presidente della Società e al Tesoriere 
(daniele.daffonchio@unimi.it; acorsetti@unite.it) entro il 4 settembre 2016. I soggiorni di ricerca e 
i relativi progetti dovranno essere completati entro la fine di febbraio 2017. I premi saranno 
direttamente conferiti ai vincitori e ai rispettivi laboratori ospitanti. I vincitori dovranno presentare 
una sintesi dei risultati ottenuti durante il periodo di mobilità (Presentazione Power Point di 5 
minuti) durante i lavori della Assemblea SIMTREA 2017. 
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