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CONTRIBUTI FINANZIARI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE - 2023 

La Sezione di Psicologia Sociale dell’AIP, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione della ricerca, 

bandisce sino a 10 contributi finanziari per l’iscrizione a congressi internazionali. Nello specifico, i 

giovani ricercatori selezionati riceveranno un contributo per l’iscrizione al congresso a cui 

intendono partecipare pari a € 250. 

I destinatari del bando sono giovani ricercatori/trici non strutturati (giovani ricercatori/trici non 

strutturati (dottorandi e assegnisti/contrattisti/borsisti di ricerca, ex borsisti/e o assegnisti/e, RTDa) e 

ricercatori strutturati under 40 regolarmente iscritti (prima iscrizione alla sezione entro la data di uscita 

del bando e rinnovo del pagamento dell’iscrizione alla sezione entro la data di scadenza del bando) alla 

Sezione di Psicologia Sociale AIP (prima sezione) a cui è stata accettata una presentazione a primo 

nome (sia come presentazione orale che come poster) ad un congresso internazionale. 

 

Verranno finanziate le richieste presentate entro la data di scadenza del bando fino a 

esaurimento dei fondi stanziati. 

In caso di esubero, il Comitato Esecutivo si riserva di selezionare i contributi più meritevoli sulla base 

dei seguenti criteri: 

▪ posizione accademica (la precedenza è riservata ai dottorandi, seguiti da 

assegnisti/contrattisti/borsisti di ricerca, RTDa e, in ultimo, ricercatori strutturati presso un Ateneo 

o un ente di ricerca);  

 

▪ tipo di presentazione (priorità alla presentazione orale rispetto al poster);  

 

▪ disponibilità di ulteriori fondi per la partecipazione al convegno (priorità alle richieste che non 

usufruiscono di ulteriori fondi o ne fruiscono in misura insufficiente); 

 

▪ eventuali finanziamenti pregressi ricevuti dall’AIP (priorità alle richieste che non hanno goduto di 

finanziamenti negli ultimi 3 anni);  

 

▪ rilevanza del congresso. 

  

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 15 maggio 2023 a Silvia Galdi 

(silvia.galdi@unicampania.it), corredata dei seguenti allegati (esclusivamente in formato 

elettronico):  

▪ il modulo allegato opportunamente compilato e firmato, e corredato della copia di un documento 

di identità;  

 



▪ l’abstract del contributo; 

 

▪ una prova (ad esempio, l’e-mail di conferma da parte degli organizzatori del congresso) 

dell’avvenuta accettazione del proprio contributo.  

 

 

Modulo di Partecipazione 

 

Cognome e Nome 
 

Luogo e data di nascita 
 

Indirizzo e-mail 
 

Numero di telefono 
 

Università di riferimento 
 

Posizione accademica (dottorando, 

contrattista, assegnista, ricercatore 

strutturato) 
 

Convegno a cui si intende partecipare e date 

del convegno  

Titolo e Autori del contributo 
 

Tipo di presentazione (contributo orale, 

poster)  

Eventuali altri finanziamenti AIP ricevuti in 

passato  

 

 Dichiaro di non poter usufruire di ulteriori fondi per la partecipazione al convegno. 

 

 Dichiaro che i fondi a mia disposizione non risultano essere sufficienti per la partecipazione al 

convegno.  

 

Nel caso sia stata selezionata la seconda opzione specificare i fondi a disposizione: 

 

 



 

Autorizzo la segreteria organizzativa a inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli stessi 

ai soli fini del bando in oggetto. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò avere 

accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente al loro 

utilizzo.  

 

Data _________________________   Firma ______________________________________________ 

 


