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Società Italiana di Chemiometria 

Associazione Culturale 
 

Milano, 24 Giugno 2022 

 

BANDO PER N. 3 BORSE PER L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO CAC-2022 

 

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chemiometria – Associazione Culturale finanzia 

n. 3 borse di studio volte ad incentivare la partecipazione di studenti e dottorandi meritevoli al congresso: 

“XVIII Chemometrics in Analytical Chemistry (CAC)”, che si terrà a Roma dal 29 agosto al 2 settembre 

2022.  

Le borse di studio saranno erogate come iscrizione al congresso, copertura della quota di 

iscrizione di studenti e dottorandi di età inferiore a 35 anni, che svolgono la loro attività in strutture di 

ricerca italiane. L’erogazione della quota di iscrizione avverrà a carico del Consiglio Direttivo della 

Società Italiana di Chemiometria – Associazione Culturale.  

 

La procedura per l’assegnazione avverrà mediante selezione comparativa per titoli operata dal 

Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chemiometria – Associazione Culturale.  

Il termine per la presentazione delle domande è mercoledì 6 luglio 2022. L’assegnazione delle 

borse di studio sarà comunicata ai vincitori via e-mail entro venerdì 8 luglio 2022.  

Le borse sono riservate a studenti e dottorandi di età non superiore a 35 anni, che svolgono la 

loro attività in strutture di ricerca italiane, per la partecipazione al congresso con presentazione di un 

contributo (orale o poster).  

I candidati dovranno presentare domanda via e-mail con oggetto “bando CAC 2022” e allegando la 

seguente documentazione come files PDF:  

1. breve curriculum vitae, sottoscritto, con chiara indicazione dell’occupazione attuale;  

2. abstract del contributo e relativa notifica di accettazione;  

3. dichiarazione sottoscritta di data di nascita. 

La domanda, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata all'attenzione del Prof. 

Roberto Todeschini - Presidente della Società Italiana di Chemiometria – Associazione Culturale 

(roberto.todeschini@unimib.it). 
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Le borse di studio saranno assegnate su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Società 

Italiana di Chemiometria – Associazione Culturale. A parità di valutazione, costituirà criterio di 

preferenza il fatto che il contributo accettato sia una presentazione orale. 

La procedura per l’assegnazione avverrà mediante selezione comparativa per titoli operata dal Consiglio 

Direttivo della Società Italiana di Chemiometria – Associazione Culturale. 

 

Il Presidente 

Roberto Todeschini 

 

 


