
 
 

 

 

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN BIOTECNOLOGIE 
 BANDO 2021-2022 

Prot. 59 /21 del 17/12/21 
 

Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie eroga contributi per finanziare attività di 
formazione in Biotecnologie, secondo tre tipologie di azione:  
 
AZIONE 1 - Svolgere attività di formazione presso laboratori nazionali o stranieri  
A questa opportunità possono accedere:  

• Ricercatori non strutturati di U.O. afferenti al C.I.B, di età non superiore ad anni 30; 

•  Ricercatori non strutturati di altre Istituzioni (nazionali o straniere), di età non superiore ad 
anni 30, che intendono effettuare ricerche presso laboratori di U.O. afferenti al C.I.B. ; 

Si rende inoltre noto che: 
- non verranno accettate domande di contributi per svolgere attività di formazione nella stessa sede 
di provenienza o in sedi vicine;  
- il periodo di formazione non potrà superare i tre mesi;  
- il contributo non è rinnovabile;  
 
AZIONE 2 - Partecipare a convegni/corsi di formazione in Biotecnologie  
A questa opportunità possono accedere: Ricercatori non strutturati di U.O. afferenti al C.I.B.  
 
AZIONE 3 - Effettuare stages di formazione pre-laurea e/o tesi di laurea  
A questa opportunità possono accedere: Laureandi di Corsi di Laurea in Biotecnologie 
 
Si informano i partecipanti che:  
Non verranno prese in considerazione richieste provenienti da U.O. delle Università consorziate che 
non sono in regola con i pagamenti delle quote associative CIB e con l’aggiornamento delle schede 
informative da inserire nel sito web del C.I.B.  
 
L’ammissione al finanziamento e l’importo del contributo verranno deliberati dal Consiglio del C.I.B. in 
base alla valutazione della richiesta presentata. Il contributo sarà erogato secondo la modalità 
“rimborso spese”, in particolare:  
 
AZIONE 1: il contributo non potrà superare la somma di € 1.000,00 per attività di formazione da 
svolgersi in laboratori nazionali e la somma di € 3.000,00 per attività di formazione da svolgersi in 



laboratori stranieri; il contributo verrà erogato (fino ad un importo massimo corrispondente 
all’ammontare del contributo assegnato) alla presentazione della rendicontazione finale completa 
delle giustificative di spesa e all’invio della relazione scientifica relativa al lavoro svolto in formato pdf 
all’indirizzo di posta elettronica cib@Lncib.it. E’ prevista la possibilità di erogazione di anticipo del 50% 
del contributo in prossimità della partenza del periodo di formazione, previa richiesta predisposta su 
apposito modulo corredata da documentazione che attesti l’imminente inizio del periodo formativo.  
 
AZIONE 2: il contributo non potrà essere superiore alla somma di € 1.000,00 per la partecipazione a 
corsi/convegni internazionali e di € 500,00 per congressi nazionali e verrà erogato successivamente 
alla presentazione della rendicontazione che verrà richiesta.  
 
AZIONE 3: il contributo non potrà essere superiore alla somma di € 500,00 e verrà erogato 
successivamente alla presentazione della rendicontazione che verrà richiesta.  
 
Per le AZIONI 1, 2 e 3, sarà seguita la modalità di presentazione “a sportello”, fino ad esaurimento 
fondi. Ricordiamo che saranno ammessi a rimborso spostamenti effettuati solo con mezzi pubblici 
(Aereo, treno, bus, taxi, ecc…) e non con auto propria.  
 
Tutte le domande, redatte utilizzando il modulo allegato, ossono essere inviate: 
- in formato elettronico (documento Word) al seguente indirizzo di posta elettronica: 
elisabetta.lambertini@unife.it; 
- in formato cartaceo al seguente indirizzo postale:  
c.a. Prof.ssa Monica Borgatti, Segreteria C.I.B: Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, 
Università di Ferrara, via Fossato di Mortara 74, 44121 Ferrara.  
 
 
Trieste, 17 dicembre 2021 
 

 

 
Il Direttore del CIB 

Prof. Graziano Pesole 
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