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Premio SOFIVET per progetti di collaborazione scientifica nazionali ed 

internazionali per i giovani ricercatori  

Apertura bando 2022 
 

VISTO quanto deliberato in data 23 giugno 2021 dall’Assemblea dei Soci della Società Italiana di Fisiologia 

Veterinaria, che dà mandato al Consiglio Direttivo di formulare una proposta per l’attribuzione di due premi 

aperti a giovani ricercatori iscritti alla Società che intendano trascorrere un periodo di ricerca presso 

qualificate Istituzioni, il Consiglio Direttivo propone di stanziare la somma massima complessiva di Euro 3000 

e di pubblicare il seguente bando. 

Art. 1 – Finalità 

In accordo con quanto stabilito dall’art. 3 dello Statuto societario, la Società Italiana di Fisiologia Veterinaria 

(SOFIVET) indice una selezione per l’assegnazione di contributi finanziari finalizzati a promuovere la mobilità 

in uscita di giovani ricercatori iscritti alla Società, allo scopo di promuovere la collaborazione scientifica tra 

Istituzioni italiane e straniere. I contributi sono intesi come integrazione ad altre forme di sostegno 

economico alla mobilità dei giovani ricercatori che frequentino per un periodo complessivo di almeno 3 mesi, 

anche se non consecutivi, una Istituzione di ricerca italiana o straniera di elevata qualificazione. 

Art. 2 – Entità del contributo finanziario 

Per l’anno 2022, l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’apertura di un bando per il finanziamento di due progetti 

di collaborazione scientifica. 

Il contributo massimo erogabile per singolo progetto è pari a: 

 € 1500 per collaborazioni presso Istituzioni estere 

 € 900 per collaborazioni presso Istituzioni italiane 

In caso di mobilità non consecutiva, prevista dall’art. 1 del presente bando, il contributo sarà erogato alla fine 

dell’effettiva collaborazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 8. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli iscritti alla SOFIVET per l’anno in cui viene inoltrata la domanda, inquadrati 

presso una struttura universitaria nei ruoli di Dottorando di ricerca, Assegnista di ricerca, Borsista o in altra 

forma di contratto a tempo determinato. Non possono partecipare alla selezione i Ricercatori a Tempo 

Determinato di tipo A e di tipo B. 

Art. 4 – Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata a partire 

dal 30/07/2021 e improrogabilmente entro e non oltre il 31/10/2021, inviandola mediante posta elettronica 

al Segretario della SOFIVET (domenico.ventrella2@unibo.it). 

La domanda, indirizzata al Consiglio Direttivo della SOFIVET e firmata in originale dal candidato, dovrà 

contenere nome, cognome, Codice Fiscale e indirizzo di posta elettronica del candidato, struttura in cui 
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presta servizio, il ruolo ricoperto, e il nominativo del docente di riferimento. La domanda deve contenere 

altresì l’indicazione dell’Istituzione ospitante e il periodo previsto per la mobilità.  

Alla domanda si dovranno allegare i seguenti documenti:  

1. Dichiarazione di iscrizione alla SOFIVET per l’anno in cui viene presentata la domanda. 

2. Dichiarazione dell’inquadramento presso la struttura universitaria di appartenenza firmata dal legale 

rappresentante. 

3. Lettera di invito della struttura ospitante firmata dal referente presso la struttura stessa, con l’indicazione 

di massima del periodo di mobilità. 

4. Il riassunto del progetto che si intende sviluppare presso l’Istituzione ospitante, con la chiara indicazione 

degli obiettivi (max 1000 parole, 5 riferimenti bibliografici, formato pdf). 

5. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Art. 5 – Modalità e criteri di selezione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio Direttivo della SOFIVET, 

che procederà alla valutazione secondo i seguenti criteri: qualità della ricerca proposta e coerenza con i temi 

della fisiologia veterinaria, chiarezza degli obiettivi del progetto e prospettiva di realizzazione nei tempi 

indicati, utilità della collaborazione con i ricercatori della struttura ospitante, appropriatezza della sede 

indicata in relazione alla realizzazione del progetto presentato. 

Per la valutazione dei progetti, la Commissione giudicatrice si avvarrà di un’intervista dei candidati in 

modalità telematica. Il punteggio massimo attribuibile ad ogni candidato è fissato in punti 100; l’idoneità è 

conseguita con il punteggio minimo di 60 punti.  

Al termine del processo di valutazione, la Commissione formulerà una graduatoria e, a parità di merito, 

assegnerà il contributo in via prioritaria ai candidati che svolgano il periodo di mobilità presso Istituzioni 

estere. 

Art. 6 – Comunicazione ai vincitori e accettazione del premio 

Gli assegnatari dei contributi riceveranno comunicazione dell’esito della selezione mediante posta 

elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Entro una settimana dalla ricezione della 

comunicazione di avvenuta attribuzione del premio, i candidati selezionati dovranno comunicare al 

Segretario della Società mediante posta elettronica di accettare il premio. 

Art. 7 – Termini della mobilità  

Il progetto di mobilità per il quale si chiede il contributo dovrà iniziare entro un anno solare dalla 

comunicazione di avvenuta attribuzione del premio, fatte salve le situazioni di forza maggiore definite 

nell’art. 9 del presente bando. AI termine del periodo di mobilità, l'Istituto ospitante rilascerà una 

certificazione attestante l’effettivo periodo di presenza del vincitore presso l’istituto stesso. L’assegnatario 

del contributo dovrà inviare un breve riassunto dell’attività svolta al Segretario della Società. I risultati delle 

ricerche svolte presso l’Istituzione ospitante dovranno essere oggetto di una comunicazione scientifica in 

occasione del Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET). 

Art. 8 - Erogazione del contributo finanziario 

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione al termine del periodo di mobilità, previo l’adempimento dei 

termini previsti dall’art. 7 del presente bando. 
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Art. 9 - Condizioni sospensive, rinvii e rinunce 

In caso di rinuncia successiva alla formale accettazione della borsa di studio, l’assegnatario del contributo 

dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Tesoriere della Società, con un anticipo di almeno 15 giorni 

lavorativi precedenti la prevista data di partenza. 

Qualora, in data successiva all’accettazione del contributo, per gravi e imprevedibili motivi (ad esempio: 

misure atte a contrastare la pandemia Covid-19, grave e documentata malattia, maternità, gravi e 

documentati motivi di forza maggiore, ecc.), il beneficiario sia impossibilitato a svolgere regolarmente la 

mobilità, conserverà il diritto alla stessa e potrà beneficiarne una volta concluso l’impedimento. 

L’assegnatario del contributo, che non avrà effettuato il soggiorno nelle modalità e nel periodo previsti, senza 

gravi e giustificati motivi e senza il previo accordo della SOFIVET e della struttura ospitante, non potrà godere 

di alcuna condizione sospensiva e perderà il diritto di ricevere il contributo. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati esclusivamente per le finalità relative alla 

presente procedura e la Società Italiana di Fisiologia Veterinaria opererà nel rispetto dei principi del 

regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati. 


