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Congresso Nazionale FISV: Call for Young Researchers 

 

In data 16 maggio 2022, alle ore 16.00, si riunisce, per via telematica, la Commissione di 

valutazione per la Call di cui in epigrafe (v. allegato 1) costituita dal Prof. Francesco Cappello, 

Presidente della SIBS, dalla Prof. Chiara Porro dell’Università di Foggia e dal Prof. Corrado Calì 

dell’Università di Torino, Commissione nominata durante l’Assemblea dei soci del 94° 

Congresso nazionale SIBS tenutasi il 5 aprile u.s. a Torino. Svolge le funzioni di Presidente il 

Prof. Cappello e di Segretario verbalizzante il Prof. Corrado Calì. 

Apre i lavori il Prof. Cappello illustrando agli altri Commissari che, a fronte delle 5 quote di 

iscrizione messe a disposizione per altrettanti giovani ricercatori, iscritti alla SIBS almeno dal 

2021 e in regola con la quota di iscrizione per il 2022, che intendano partecipare al Congresso 

FISV (che si terrà quest'anno a Portici dal 14 al 16 settembre) sottomettendo un abstract, sono 

pervenute soltanto due domande, inviate dai soci riconducibili ai seguenti codici: HNZGTT95S e 

MRLCMN93L.  

Entrambe le domande vengono esaminate dalla Commissione che verifica che sono 

correttamente corredate con quanto richiesto. Pertanto, la Commissione ritiene entrambe le 

domande accettabili e meritevoli del conseguimento del Premio. Pertanto, la Commissione dà 

mandato al Presidente di comunicare l’esito della Call ai diretti interessati e inoltre attraverso 

la pubblicazione del presente verbale sul sito della SIBS.  

Il Presidente, in conclusione, precisa che il bonifico bancario sarà effettuato, a favore dei 

vincitori, dopo presentazione da parte degli stessi della ricevuta di iscrizione al Congresso FISV, 

e lo stesso dicasi per il certificato attestante l'avvenuta vincita della presente procedura. 

I lavori terminano alle ore 17.00. 

 

La Commissione 

 

Prof. Francesco Cappello, Presidente  

Prof.ssa Chiara Porro, Componente  

Prof. Corrado Calì, Segretario 
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Congresso Nazionale FISV: Call for Young Researchers 

 

Cari Soci e Amici della SIBS, 

come comunicato durante il recente Congresso nazionale di Torino, da quest'anno la SIBS è 

entrata a far parte della FISV (www.fisv.org) e sta quindi partecipando all'organizzazione del 

16° Congresso Nazionale di questa importante Federazione.  

Nell'ambito della partnership tra SIBS e FISV, la nostra Società si è impegnata a mettere a 

disposizione 5 quote di iscrizione per altrettanti giovani ricercatori, iscritti alla SIBS almeno dal 

2021 e in regola con la quota di iscrizione per il 2022, che intendano partecipare al Congresso 

FISV (che si terrà quest'anno a Portici dal 14 al 16 settembre) sottomettendo un abstract. 

Sul sito https://fisv2022.azuleon.org/ troverete tutti i dettagli sul Congresso. Coloro i quali 

rientrino nella categoria "Junior Participant" e intendano iscriversi al Congresso entro il 20 

giugno 2022 ("Early bird" registration), sono pregati di inviare la loro richiesta, unitamente a un 

documento d'identità, al codice fiscale, al loro CV (in italiano o in inglese) e all'abstract che 

presumono di sottomettere, entro e non oltre il 15 maggio p.v., all'indirizzo 

sibs1925@yahoo.com.  

La valutazione sarà effettuata da una Commissione all'uopo nominata dal Presidente della SIBS 

e si baserà primariamente sul C.V. dei richiedenti (parametrandolo in base alla categoria, tra le 

quattro previste dal regolamento del Congresso FISV, nella quale ricade) e, solo in seconda 

istanza, sull'abstract che il richiedente presume di sottomettere. La valutazione della 

Commissione sarà, come di norma, insindacabile.  

A tutti i richiedenti sarà dato un feedback circa l'accettazione o meno della richiesta attraverso 

la pubblicazione, sul sito della SIBS, di un verbale redatto dalla Commissione valutatrice che si 

prevede possa concludere i lavori entro il 5 giugno. Al fine di garantire l'anonimato dei 

richiedenti, nel verbale saranno indicate unicamente le prime 9 cifre del codice fiscale del 

richiedente. Ai 5 richiedenti selezionati sarà effettuato un bonifico bancario corrispondente 

alla quota d'iscrizione al Congresso e sarà rilasciato un certificato attestante l'avvenuta vincita 

della procedura comparativa. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti. 

Francesco Cappello 
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