
AIP SEZIONE CLINICA E DINAMICA  

Regolamento per la richiesta di Patrocini, contributi e cofinanziamenti  

Norme comuni  

La sezione partecipa all’attività scientifica dei soci attraverso tre distinte modalità:  

a) Patrocinio alle iniziative scientifiche promosse dai soci ordinari;  

b) Contributo per la partecipazione a convegni dei soci affiliati e/o partecipazione Summer School;  

c) Cofinanziamento di soggiorni all’estero di soci affiliati;  

I richiedenti devono essere soci della sezione, in regola con il pagamento della quota associativa per 

l’anno in corso e soci da almeno un anno. Non è possibile accettare da uno stesso socio più di una 

richiesta di contributo l’anno. Sono escluse dal finanziamento: a) attività iscritte in progetti già 

finanziati da bandi nazionali e/o internazionali (PRIN; FIRB; progetti europei, etc.); b) attività 

organizzate dall’AIP stessa o dalle sue sezioni. Le attività per cui si chiede patrocinio o contributo o 

cofinanziamento devono essere chiaramente attinenti al profilo scientifico della sezione. 

Tutte le tipologie di richiesta devono essere inviate via mail al Coordinatore di sezione e, per 

conoscenza, al Segretario di sezione ed al Tesoriere di sezione.  

Per tutte le tipologie di contributo, le richieste vanno inviate tenendo conto di due scadenze annuali:  

30 Marzo, per le attività previste tra i mesi di giugno e novembre;  

30 Ottobre, per le attività previste tra i mesi di dicembre e maggio.  

Il comitato non prenderà in considerazione richieste non pervenute con congruo anticipo e non 

corredate dei documenti necessari.  

Per ciascun periodo a inizio anno viene stanziata una quota di finanziamento definita in base al bilancio 

di previsione dell’anno in corso che viene distribuita, in base ai criteri di seguito riportati, tra le 

iniziative ammesse al finanziamento. In caso di elevato o ridotto numero di richieste le quote potranno 

essere redistribuite tra i due semestri. Le somme non erogate saranno messe a disposizione per i 

semestri successivi.  

La valutazione delle richieste, l’approvazione delle stesse e dei relativi contributi è realizzata in sede di 

adunanza dell’Esecutivo e/o in riunione telematica; la decisione è comunicata al socio richiedente entro 

fine aprile per le richieste pervenute entro il 30 marzo, ed entro fine novembre per le richieste 

pervenute entro il 30 ottobre.  

 

 

Norme per il Patrocinio alle iniziative scientifiche promosse dai soci ordinari 

 

La sezione patrocina e/o finanzia iniziative scientifiche (convegni, giornate di studio, seminari) 

proposte dai suoi soci. Le iniziative devono avere un chiaro obiettivo di dialogo con la comunità 

scientifica, coerente con gli scopi dell’associazione e con l’ambito degli interessi del profilo scientifico 

di sezione. Esse, inoltre, devono avere una qualità di ampio respiro, preferenzialmente con un’apertura 

internazionale. 

La Richiesta di patrocinio deve essere inoltrata da un socio ordinario, responsabile scientifico 



dell’iniziativa, al Coordinatore di sezione, al Segretario e al Tesoriere via email. La richiesta deve 

essere avanzata in fase di programmazione dell’evento e corredata dall’indicazione di: a) ente 

organizzatore; b) date e sede; c) programma; d) comitato scientifico. 

L’assegnazione del patrocinio comporta l’impegno a esporre il logo AIP su tutto il materiale 

divulgativo dell’iniziativa (locandine, programmi, siti web, etc.), e l’impegno a riservare ai soci AIP la 

quota di partecipazione più vantaggiosa tra quelle previste dall’iniziativa. Il comitato non prenderà in 

considerazione richieste prevenute con ridotto anticipo dall’evento (meno di due mesi), iniziative già 

divulgate in assenza del logo AIP, e iniziative promosse da enti con scopo di lucro.  

Nel caso in cui i criteri e le regole siano rispettate, il Comitato Esecutivo può concedere un Patrocinio 

con o senza contributo economico. I criteri di valutazione prendono in considerazione la durata 

dell’evento, il numero di relatori previsti, la rilevanza nazionale ed internazionale, e l’assenza del 

finanziamento da parte di altre sezioni AIP. Il responsabile scientifico dell’evento si impegna ad inviare 

al Coordinatore, al Segretario e al Tesoriere di sezione copia del materiale divulgativo corredato da 

Logo AIP. I tempi di decisione dell’esecutivo e di risposta sono quelli indicati dalle norme generali; 

qualora fosse necessaria una risposta più rapida per provvedere alla divulgazione dell’iniziativa, essa 

sarà considerata caso per caso.  

Come orientamento, si possono considerare i seguenti criteri:  

 fino a 300 euro per iniziative di mezza giornata;  

 fino a 500 euro per iniziative di una giornata intera; 

 fino a 750 euro per iniziative di una giornata e mezza;  

 fino a 1000 euro per iniziative di due giornate o più.  

 

Norme per i Contributi per la partecipazione a convegni dei soci affiliati 

La Sezione co-finanzia studiosi non strutturati (dottorandi, dottori, assegnisti, borsisiti, …), iscritti alla 

sezione in qualità di soci affiliati da almeno un anno, per la partecipazione a convegni e seminari 

internazionali di chiara attinenza alle tematiche di interesse delle sezione, solo se vincolata alla 

presentazione di contributi scientifici.  

Gli importi erogabili sono così determinati: 

• fino a 350 euro per convegni internazionali, con sede in Europa, di non più di tre giornate;  

• fino a 550 euro per convegni internazionali, con sede fuori Europa oppure con sede in Europa di 

almeno quattro giornate.   

Le richieste vanno inviate a Coordinatore, Segretario e Tesoriere di sezione, e devono essere corredate 

da:  

• Cognome e nome;  

• Posizione (dottorando, assegnista, ecc.);  

• Dipartimento/Istituto e Università/Ente di riferimento, con indirizzo;  



• Posizione AIP (socio affiliato, ultimo anno versamento quota);  

• Dichiarazione che non si gode per la partecipazione all’attività oggetto della disponibilità di altri 

fondi derivati da progetti nazionali e/o internazionali.  

• Lettera di accettazione per la presentazione del contributo, abstract del contributo, programma o link 

del programma del congresso. 

La richiesta di contributo deve essere presentata secondo le modalità stabilite dalle norme generali; 

l’accettazione del contributo, con dichiarazione del relativo importo concesso, sarà comunicata al socio 

richiedente nei termini sopra definiti; il contributo sarà erogato al rientro del congresso, a seguito 

dell’invio al Tesoriere di attestato di partecipazione all’evento.  

La sezione, in caso di disponibilità di fondi, può considerare anche grant per la partecipazione a 

Summer School nazionali ed internazionali con un contributo fino a 250 euro. La Richiesta deve essere 

corredata da documento di accettazione al corso, programma del corso, dichiarazione che non si gode 

per la partecipazione all’attività in oggetto della disponibilità di altri fondi derivati da progetti nazionali 

e/o internazionali. Sono escluse dal co- finanziamento le iniziative formative AIP.  

Norme per i Co-finanziamenti per soggiorni all’estero dei soci affiliati 

I giovani studiosi possono richiedere un contributo economico alla sezione per soggiorni di studio e 

ricerca all’estero, della durata di almeno tre mesi, presso qualificate sedi estere. Il valore dell’iniziativa 

è dunque quello di contribuire ai percorsi di alta formazione e alla ricerca in ambito clinico e dinamico 

attraverso la valorizzazione della collaborazione internazionale. 

Criteri per la richiesta e le indicazioni per la domanda: 

1. Possono far richiesta di un contributo dottorandi e assegnisti post-doc, che intendano trascorrere 

all’estero almeno 3 mesi, per svolgervi attività di studio e ricerca in collaborazione con /presso 

qualificate università o istituti di ricerca. L’AIP Sezione Clinica - Dinamica, a fronte di 

adeguata motivazione e documentazione della richiesta e degli obiettivi che si intendono 

perseguire attraverso il soggiorno, si impegna a cofinanziare l’iniziativa fino a 2000 €.  

2. I candidati devono afferire ad una università italiana ed essere iscritti all’AIP sezione clinica-

dinamica, da almeno un anno;  

3. I Candidati devono risultare inseriti in un progetto di ricerca dell’università di appartenenza; la 

dichiarazione di inclusione nel progetto deve essere controfirmata dal responsabile Scientifico 

del Progetto –anch’esso socio di sezione- e dal Direttore del Dipartimento;  

4. Le domande saranno valutate dall’Esecutivo di Sezione. Esse dovranno contenere:  

• Aggiornato curriculum del candidato con Elenco aggiornato delle Pubblicazioni;  

• Breve descrizione del progetto; 



• Lettera di presentazione del responsabile Scientifico del Progetto – socio di sezione-  che assume  

funzioni di tutor rispetto all’iniziativa;  

• Lettera di accoglimento da parte del Direttore dell’istituzione estera presso cui verrà svolta l’attività, 

e attestante l’esistenza di un rapporto di collaborazione istituzionale. 

Le domande dovranno essere recapitate a Coordinatore, Segretario e Tesoriere di sezione, via email in 

formato elettronico come da indicazioni sul Sito. L’importo del cofinanziamento potrà essere 

corrisposto o al richiedente o alla struttura di afferenza dei vincitori nella misura del 50%, 

successivamente all’accoglimento della domanda, e del 50% dopo il rientro dal soggiorno, previa 

presentazione di:  

a) attestato dell’istituzione straniera del periodo all’estero effettuato;  

b) presentazione di un resoconto sulle attività svolte, controfirmato dal tutor straniero e dal tutor 

italiano.  

Il numero delle richieste finanziabili verrà definito di anno in anno sulla base degli importi che l’AIP 

stabilirà di erogare alle singole Sezioni per il capitolo spesa dedicato al contributo partecipazione ai 

convegni.  


