
 

 

 

 

 

 

 

  PROT. 09/22 del 12/05/2022 
 

Bando per l’assegnazione di 10 contributi per la partecipazione al 

LXV Congresso Annuale SIGA 

“On Mendel's footsteps - From genes to fork" 
 

 
Nell’ambito delle Workshop-Series: Contamination for Innovation in Biotechnologies, il Consorzio 

Interuniversitario Biotecnologie, bandisce 10 contributi del valore di 150€ destinati alla copertura 

dei costi di iscrizione al LXV Congresso Annuale della Società Italiana di Genetica Agraria dal titolo           
“On Mendel's footsteps - From genes to fork" che si terrà a Piacenza dal 6 al 9 Settembre 2022.  
 

Beneficiari del presente bando sono studenti di dottorato, borsisti ed assegnisti afferenti alle Unità 
Operative delle Università consorziate CIB che risultino iscritti al Congresso alla data di trasmissione della 
domanda di partecipazione a questo bando. 
 
L’assegnazione dei contributi sarà effettuata da una Commissione valutatrice composta da membri del 
CIB e della SIGA sulla base dei riassunti di comunicazioni orali o poster presentate al Congresso e per le 
quali il richiedente sia Autore o Co-Autore. Il giudizio della Commissione è insindacabile. Il risultato della 
valutazione delle domande di partecipazione al bando sarà reso noto entro il giorno 29 luglio 2022. 
 
Il contributo sarà erogato dal CIB in un'unica soluzione dopo la chiusura del Congresso, previa 
presentazione dell'attestato di partecipazione al Congresso e secondo le modalità che saranno 
comunicate direttamente ai vincitori.  
 
Gli interessati a partecipare alla selezione per l'assegnazione del contributo dovranno inviare                     
entro il 29 giugno 2022 all’indirizzo mail convegno@geneticagraria.it il modulo di partecipazione allegato 
al presente bando compilato in ogni sua parte, insieme – pena esclusione – ad una copia della conferma 
di avvenuta registrazione al Congresso.  
 
Il programma provvisorio del Congresso e le modalità di registrazione e di presentazione dei riassunti 
sono disponibili alla seguente pagina http://www.sigaannualcongress.it. 
  
 
Trieste, 12 maggio 2022 

 

          Il Direttore  

prof. Graziano Pesole 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE 

- Direzione c/o Dipartimento di. Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università di Bari, 

   via Edoardo Orabona, 70125 Bari   

- Segreteria c/o Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, via Fossato di Mortara 44, 44121 Ferrara             

- Amministrazione c/o BIC Incubatori, via Flavia 23/1, 34148 Trieste - cib@Lncib.it   Tel. 040-398979 
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