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BANDO DSM PER N. 6 BORSE DI STUDIO 

PER LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANI ALLA 

5th INTERNATIONAL MASS SPECTROMETRY SCHOOL 

Belfast (Irlanda), 24-29 Aprile 2022 
 

La Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) della Società Chimica Italiana (SCI) bandisce sei borse di studio 

dell’importo di Euro 600,00 quale contributo per la partecipazione di giovani ricercatori alla 

 

5th INTERNATIONAL MASS SPECTROMETRY SCHOOL 
 

che si terrà a Belfast (Irlanda) nei giorni 24-29 Aprile 2022. 

 
Le borse di studio sono riservate a giovani in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico senza una posizione 
lavorativa a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto 35 anni alla data del 31 dicembre 2021, 
che utilizzino in modo preminente tecniche di spettrometria di massa presso Università, industrie, centri e 
enti di ricerca e di controllo, sia pubblici che privati. I candidati devono essere soci effettivi della Divisione di 
Spettrometria di Massa alla data del 31 dicembre 2021. 

 

Ciascuna borsa di studio consiste nell’iscrizione alla Scuola che verrà effettuata dalla DSM e di un contributo 
spese che avverrà al termine della scuola e a fronte della presentazione di ricevute o scontrini in originale, delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio fino a un importo massimo di Euro 150,00. 

 

Ciascun candidato deve inviare entro il 31 dicembre 2021 in forma elettronica a mezzo e-mail a 

Prof. Fulvio Magni, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca 

Tel. 0264488213 e-mail: fulvio.magni@unimib.it 
 

1. CV con la posizione attuale ricoperta; 2. Dichiarazione sottoscritta della data di nascita; 3. Dichiarazione 

sottoscritta di non avere una posizione lavorativa a tempo indeterminato; 4. N. tessera SCI. 
 

Le borse di studio saranno assegnate su insindacabile giudizio di una commissione composta da tre membri 
designata dal Consiglio Direttivo della Divisione di Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana 
sulla base dei titoli presentati dai candidati. La commissione sarà composta da membri appartenenti a 
Istituzioni o Enti diversi da quelle dei candidati. 

 

Termine di scadenza invio richiesta di borsa di studio: 31 dicembre 2021 
 

Comunicazione della selezione: 15 gennaio 2022 
 

Info: fulvio.magni@unimib.it 
 

 

Presidente 

Prof.Fulvio Magni 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
Università di Milano Bicocca Tel. 0264488213 e-mail: fulvio.magni@unimib.it  

Consiglio Direttivo 

Donatella Caruso, Cecilia Bergamini, Giuliana Bianco, Riccardo Flamini, Roberta Galarini, Luciano Navarini, 
Gianluca Bartolucci, Gianluca Giorgi, Emanuela Gregori, Giorgio Mellerio, Paola Montoro 

Rappresentante Gruppo Giovani 

Valentina Lazazzara 

POSTICIPATA al 24-29 APRILE 2022 
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