SIBM – Società Italiana di Biologia Marina

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
La SIBM mette a disposizione dei soci (BILANCIO PERMETTENDO) la somma di euro 25.000,00 all’anno da
destinare alle seguenti attività:
A. Premi di partecipazione ai congressi SIBM
B. Premi poster presentati ai congressi SIBM
C. Organizzazione di Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze e Corsi di aggiornamento e/o
formazione
D. Pubblicazioni di manuali, guide ecc.
E. Contributo spese partecipazione a eventi scientifici e/o di formazione
F. Contributi attività di ricerca
G. Migliore lavoro pubblicato nell’ultimo triennio su argomento scelto da un Comitato
La SIBM può erogare contributi per coprire spese di consumo e/o missione non è possibile erogare spese per il
personale in qualsivoglia forma. Il contributo verrà gestito direttamente dalla Segreteria Tecnica SIBM che
riceverà i documenti giustificativi delle spese intestati alla SIBM provvedendo al loro pagamento.
A. Premi di partecipazione ai congressi SIBM
L’ammontare del premio e le modalità di assegnazione tramite bando saranno quelle finora seguite. Il premio
consiste in un contributo di 500 euro lordi ed esonero del pagamento della quota di iscrizione al congresso (a
carico della SIBM).
Il concorso è riservato ai giovani iscritti alla S.I.B.M., con meno di 5 anni di laurea e senza un lavoro fisso. Per la
graduatoria si terrà conto del voto di laurea, della distanza fra residenza e sede del congresso, dell’anzianità
nella S.I.B.M. e di eventuali lavori (comunicazioni e/o poster) in presentazione al congresso. La SIBM favorisce
chi non ha beneficiato di suoi premi in anni precedenti. Le domande vengono presentate utilizzando l’apposito
modulo (modulo A) con allegati i documenti richiesti.
Massimo 10 premi per anno.
B. Premi poster presentati ai congressi SIBM
Per la premiazione dei poster vengono stabilite le seguenti modalità: per ogni gruppo di poster (Temi
Congressuali, Comitati, Vari, Workshop Tematici) ne verrà scelto uno da segnalare per la premiazione, due se i
poster sono più di dieci. Tra i poster segnalati dai Presidenti dei Comitati e dai Coordinatori dei Temi e dei
Workshop, il Presidente o il Presidente Onorario e il Segretario Tesoriere ne sceglieranno 4 da premiare. Il
premio consiste nella messa a disposizione di un maggior numero di pagine per la stampa del lavoro negli Atti
(fino a 6) e nel non pagare la quota di iscrizione al Congresso successivo. L’Autore referente verrà incaricato di
consultare i coautori per decidere chi usufruirà della quota di iscrizione (sono esclusi gli strutturati) in base
all’età o al contributo fornito nel lavoro.
Il PDF dei poster vincitori sarà pubblicato sul Notiziario SIBM.
C. Organizzazione di Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze e corsi di aggiornamento e/o
formazione
La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo (modulo B) unitamente ai documenti richiesti:
- descrizione dell’evento (titolo, comitato organizzatore, articolazione dell’evento, documenti previsti es.
atti, attestati, ecc…)
- programma
- budget con dettaglio delle spese
La valutazione verrà effettuata da una apposita Commissione di valutazione composta da tre membri
(Presidente, Segretario Tesoriere e Presidente Comitato di riferimento), membro supplente (membro Consiglio
Direttivo). Riunione per via telematica utilizzando un modulo di valutazione (modulo C).
Criteri utilizzati:
- interesse per la SIBM in riferimento agli scopi statutari
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-

validità scientifica dell’evento
dettaglio e chiarezza del programma
altri Enti partecipanti (numero ed importanza)
documento conclusivo/Atti da mettere in rete o da stampare
contributo richiesto in percentuale rispetto al budget totale

Punteggio da 0 a 5: 0 insufficiente 1 sufficiente 2 discreto 3 buono 4 ottimo 5 eccellente
Per ciascun criterio deve essere dato un voto che andrà a formare un punteggio totale.
Ciascun valutatore quindi dichiarerà l’ammissibilità al finanziamento, il punteggio e l’importo concesso (che
potrà essere inferiore alla cifra richiesta). La proposta per essere considerata ammissibile deve raggiungere un
punteggio minimo di 18 (come media delle valutazioni dei singoli membri della commissione).
Verrà così stabilità la graduatoria in base alla quale erogare i contributi richiesti.
Si favorisce chi ha maggiore anzianità nella SIBM e chi non ha usufruito di precedenti finanziamenti dalla SIBM.
D.

Pubblicazioni, manuali

La stampa di pubblicazioni, manuali, guide ecc.. verrà discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo in base
all’interesse per la SIBM.
Nel caso di Biologia Marina Mediterranea sarà necessario il parere favorevole del Direttore Editoriale e della
Redazione.
La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo (modulo D) unitamente ai documenti richiesti:
- presentazione dell’opera
- breve curriculum degli autori e/o dell’editor
- budget con dettaglio delle spese

E. Contributo spese partecipazione a eventi scientifici e/o di formazione
La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo (modulo E) unitamente ai documenti richiesti:
- curriculum sintetico
- dati informativi sull’evento a cui si vuole partecipare e motivazioni
- previsione spese di missione (iscrizione, viaggio, soggiorno)
La valutazione verrà effettuata da una apposita Commissione di valutazione composta da tre membri
(Presidente, Segretario Tesoriere e Presidente Comitato di riferimento) ed uno supplente (membro Consiglio
Direttivo). Riunione per via telematica utilizzando un modulo di valutazione (modulo F).
Criteri utilizzati:
- percentuale del contributo richiesto rispetto alla spesa totale della missione
- importanza della partecipazione per la SIBM (presenza, rappresentanza)
- importanza per la preparazione culturale del richiedente
Punteggio da 0 a 5: 0 insufficiente 1 sufficiente 2 discreto 3 buono 4 ottimo 5 eccellente
Per ciascun criterio deve essere dato un voto che andrà a formare un punteggio totale.
Ciascun valutatore quindi dichiarerà l’ammissibilità al finanziamento, il punteggio e l’importo concesso (che
potrà essere inferiore alla cifra richiesta). La proposta per essere considerata ammissibile deve raggiungere un
punteggio minimo di 10 (come media delle valutazioni dei singoli membri della commissione).
Verrà così stabilità la graduatoria in base alla quale erogare i contributi richiesti.
Si favorisce chi ha maggiore anzianità nella SIBM e chi non ha usufruito di precedenti finanziamenti dalla SIBM.
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F. Contributi attività di ricerca
.
La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo (modulo G) unitamente ai documenti richiesti:
- presentazione del progetto di ricerca: finalità, articolazione delle fasi, cronogramma
- piano finanziario con dettagliato delle spese
- curriculum vitae sintetico del/i responsabile/i scientifico
La valutazione verrà effettuata da una apposita Commissione di valutazione composta da tre membri
(Presidente, Segretario Tesoriere e Presidente Comitato di riferimento) ed uno supplente (membro Consiglio
Direttivo). Riunione per via telematica utilizzando un modulo di valutazione (modulo H).

Criteri utilizzati:
- articolazione dell’attività prevista e tempistica
- ruolo nel contesto della ricerca nazionale e/o europea
- innovazione
- percentuale del contributo richiesto rispetto al totale
- numero di partecipanti
Punteggio da 0 a 5: 0 insufficiente 1 sufficiente 2 discreto 3 buono 4 ottimo 5 eccellente
Per ciascun criterio deve essere dato un voto che andrà a formare un punteggio totale.
Ciascun valutatore quindi dichiarerà l’ammissibilità al finanziamento, il punteggio e l’importo concesso (che
potrà essere inferiore alla cifra richiesta). La proposta per essere considerata ammissibile deve raggiungere un
punteggio minimo di 15 (come media delle valutazioni dei singoli membri della commissione).
Verrà così stabilità la graduatoria in base alla quale erogare i contributi richiesti.
Si favorisce chi ha maggiore anzianità nella SIBM e chi non ha usufruito di precedenti finanziamenti dalla SIBM.

G.

Migliore lavoro pubblicato nell’ultimo triennio su argomento scelto da un Comitato.

I Comitati a turno proporranno il tema ed indicheranno i criteri di valutazione che terranno conto
dell’originalità, dell’importanza della rivista, del numero dei coautori e dell’anzianità nella SIBM. Verrà
pubblicato apposito bando.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo (modulo I) con i documenti allegati
richiesti; il richiedente dovrà essere il primo autore e vincerà un premio in denaro il cui importo sarà specificato
nel bando.

TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE LE RICHIESTE:
Le richieste per le attività:
C. Organizzazione di Giornate di Studio, Tavole Rotonde, Conferenze e Corsi di aggiornamento e/o formazione
D. Pubblicazioni di manuali, guide ecc.
E. Contributo spese partecipazione a eventi scientifici e/o di formazione
F. Contributi attività di ricerca
dovranno pervenire entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello in cui l’attività sarà svolta.
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MODULO A
XXXX° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina
Luogo, data

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
X PREMI DI PARTECIPAZIONE AL XX° CONGRESSO SIBM
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria Tecnica S.I.B.M.
c/o DISTAV - Università di Genova, Viale Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
Tel e fax 010 357888
e-mail: sibmzool@unige.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a _______________________ (Prov. _____________) il __________________________
residente in Via________________________________________________________ n_______
CAP_____________Città____________________(Prov. _______)
codice fiscale _________________________________________________________________
recapito telefonico _________________________indirizzo e-mail _______________________
CHIEDE
di concorrere all'assegnazione di uno dei X premi di partecipazione al XX° Congresso SIBM.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:


di aver conseguito la laurea__________________________________________________
in data _____________________ con la votazione di _____________________



di essere socio SIBM dal _________________________



di aver ricevuto premi SIBM in anni precedenti



di presentare al congresso i seguenti lavori:

SI

NO

(indicare Titolo, Autori, poster/comunicazione, tema/comitato)
Si allega alla presente:
 curriculum vitae
 copia dell’eventuale lavoro/lavori

Luogo e data __________________________ FIRMA___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi
del D.LGS 196/2003
Firma________________________________________
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MODULO B
SOCIETA’ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE EVENTO
Alla Segreteria Tecnica S.I.B.M.
c/o DISTAV - Università di Genova, Viale Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
Tel e fax 010 357888
e-mail: sibmzool@unige.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Qualifica______________________________________________________________________
Che svolge la propria attività presso:
ENTE________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n_______
CAP_____________Città____________________(Prov. _______)
recapito telefonico _________________________indirizzo e-mail _______________________
SOCIO SIBM DAL_________________________
CHIEDE CHE GLI VENGA CONCESSO IL CONTRIBUTO PER
ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE DI STUDIO, TAVOLE ROTONDE, CONFERENZE E
CORSI DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE
TITOLO EVENTO ______________________________________________________________
Data _____________________________________________________________
Importo richiesto_________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti:




Descrizione dell’evento (breve presentazione, comitato organizzatore, articolazione evento,
documenti previsti es. atti, attestati ecc….)
programma
budget con dettaglio delle spese

Dichiara di aver ricevuto contributi SIBM in anni precedenti

SI

NO

Luogo e data __________________________ FIRMA___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi
del D.LGS 196/2003
Firma________________________________________
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MODULO C

SCHEDA di VALUTAZIONE delle RICHIESTE di CONTRIBUTO

08 giugno 2017 v.0
Pag. 1 di 1

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER
ORGANIZZAZIONE EVENTO
RICHIESTA :
SOCIO RICHIEDENTE

ANZIANITA’ SOCIO SIBM XX _____ANNI

EVENTO (titolo luogo data)
IMPORTO RICHIESTO:
HA GIA’ RICEVUTO CONTRIBUTI SIBM IN ANNI PRECEDENTI

SI

NO

COMMISSIONE VALUTATRICE
Presidente SIBM: _________________________

Presidente Comitato:______________________

Segretario Tesoriere:_______________________

Membro Supplente del CD:__________________

VALUTATORE_________________________________________
Criterio

Punteggio da 0 a 5

- interesse per la SIBM in riferimento agli scopi statutari
- validità scientifica dell’evento
- dettaglio e chiarezza del programma
- altri Enti partecipanti (numero ed importanza)
- documento conclusivo/Atti da mettere in rete o da stampare
- contributo richiesto in percentuale rispetto al budget totale
PUNTEGGIO TOTALE
Punteggio da 0 a 5: 0 insufficiente 1 sufficiente 2 discreto 3 buono 4 ottimo 5 eccellente
Punteggio minimo per essere ammissibile 18

IL CONTRIBUTO RICHIESTO VIENE VALUTATO
 AMMISSIBILE CON IL PUNTEGGIO DI _______PER L’IMPORTO DI EURO_______________________
 NON AMMISSIBILE (BREVE MOTIVAZIONE)
_________________________________________________________________________________
Data
30_Valutazione contributo v. 08_giu_2017 v.0

Firma
Pagina 1 di 1

MODULO D
SOCIETA’ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PUBBLICAZIONI
Alla Segreteria Tecnica S.I.B.M.
c/o DISTAV - Università di Genova, Viale Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
Tel e fax 010 357888
e-mail: sibmzool@unige.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Qualifica______________________________________________________________________
Che svolge la propria attività presso:
ENTE________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n_______
CAP_____________Città____________________(Prov. _______)
recapito telefonico _________________________indirizzo e-mail _______________________
SOCIO SIBM DAL___________________________
CHIEDE CHE GLI VENGA CONCESSO IL CONTRIBUTO PER
PUBBLICAZIONI DI MANUALI, GUIDE ECC.
TITOLO VOLUME_____________________________________________________________
AUTORI_____________________________________________________________________
Data prevista di pubblicazione____________________________________________________
Importo richiesto_________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti:




Presentazione dell’opera
Breve curriculum degli autori e/o editor
Budget con dettaglio delle spese

Dichiara di aver ricevuto contributi SIBM in anni precedenti

SI

NO

Luogo e data __________________________ FIRMA___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi
del D.LGS 196/2003
Firma________________________________________
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MODULO E
SOCIETA’ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria Tecnica S.I.B.M.
c/o DISTAV - Università di Genova, Viale Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
Tel e fax 010 357888
e-mail: sibmzool@unige.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Qualifica______________________________________________________________________
Che svolge la propria attività presso:
ENTE________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n_______
CAP_____________Città____________________(Prov. _______)
recapito telefonico _________________________indirizzo e-mail _______________________
SOCIO SIBM DAL _________________________
CHIEDE CHE GLI VENGA CONCESSO IL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A
EVENTI SCIENTIFICI E/O DI FORMAZIONE (WORKSHOP, CORSO ECC….

TITOLO EVENTO ______________________________________________________________
Luogo e Data _____________________________________________________________
Importo richiesto_________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti:




Curriculum sintetico
Breve presentazione dell’evento e motivazione
Previsione spese totali della missione

Dichiara di aver ricevuto contributi SIBM in anni precedenti

SI

NO

Luogo e data __________________________ FIRMA___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi
del D.LGS 196/2003
Firma________________________________________
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MODULO F
08 giugno 2017 v.0
Pag. 1 di 1

SCHEDA di VALUTAZIONE delle RICHIESTE di CONTRIBUTO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER
CONTRIBUTO SPESE PARTECIPAZIONE A EVENTI SCIENTIFICI E/O DI FORMAZIONE
DATI RICHIESTA:
SOCIO RICHIEDENTE

ANZIANITA’ SOCIO SIBM XX _____ANNI

EVENTO (titolo luogo e data)
IMPORTO RICHIESTO:
HA GIA’ RICEVUTO CONTRIBUTI SIBM IN ANNI PRECEDENTI

SI

NO

COMMISSIONE VALUTATRICE
Presidente SIBM: _________________________

Presidente Comitato:______________________

Segretario Tesoriere:_______________________

Membro Supplente del CD:__________________

VALUTATORE_________________________________________
Criterio

Punteggio da 0 a 5

-

percentuale del contributo richiesto rispetto alla spesa totale della
missione

-

importanza della partecipazione per la SIBM
(presenza, rappresentanza)

-

importanza per la preparazione culturale del richiedente
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio da 0 a 5: 0 insufficiente 1 sufficiente 2 discreto 3 buono 4 ottimo 5 eccellente
Punteggio minimo per essere ammissibile__10__

IL CONTRIBUTO RICHIESTO VIENE VALUTATO
 AMMISSIBILE CON IL PUNTEGGIO DI _______PER L’IMPORTO DI EURO_______________________
 NON AMMISSIBILE (BREVE MOTIVAZIONE)
_________________________________________________________________________________
Data
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MODULO G
SOCIETA’ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO ATTIVITA’ DI RICERCA
Alla Segreteria Tecnica S.I.B.M.
c/o DISTAV - Università di Genova, Viale Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
Tel e fax 010 357888
e-mail: sibmzool@unige.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
Qualifica______________________________________________________________________
Che svolge la propria attività presso:
ENTE________________________________________________________________________
Via _____________________________________________ n_______
CAP_____________Città____________________(Prov. _______)
recapito telefonico _________________________indirizzo e-mail _______________________
SOCIO SIBM DAL __________________________
CHIEDE CHE GLI VENGA CONCESSO IL CONTRIBUTO PER
ATTIVITÀ DI RICERCA
TITOLO progetto_______________________________________________________________
Responsabile scientifico e/o referente progetto________________________________________
Periodo_________________________________________________________________________
Importo richiesto_________________________________________________________________

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti:




presentazione del progetto di ricerca: finalità, articolazione delle fasi, cronogramma
piano finanziario con dettagliato delle spese
curriculum vitae sintetico del/i responsabile/i scientifico

Dichiara di aver ricevuto contributi SIBM in anni precedenti

SI

NO

Luogo e data __________________________ FIRMA___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi
del D.LGS 196/2003
Firma________________________________________
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MODULO H

SCHEDA di VALUTAZIONE delle RICHIESTE di CONTRIBUTO

08 giugno 2017 v.0
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER
CONTRIBUTI ATTIVITÀ DI RICERCA
DATI RICHIESTA:
SOCIO RICHIEDENTE

ANZIANITA’ SOCIO SIBM XX _____ANNI

ATTIVITA’ DI RICERCA (titolo ricerca e durata)
IMPORTO RICHIESTO:
HA GIA’ RICEVUTO CONTRIBUTI SIBM IN ANNI PRECEDENTI

SI

NO

COMMISSIONE VALUTATRICE
Presidente SIBM: _________________________

Presidente Comitato:______________________

Segretario Tesoriere:_______________________

Membro Supplente del CD:__________________

VALUTATORE_________________________________________
Criterio
-

articolazione dell’attività prevista e tempistica

-

ruolo nel contesto della ricerca nazionale e/o europea

-

innovazione

-

percentuale del contributo richiesto rispetto al totale

-

numero di partecipanti

Punteggio da 0 a 5

PUNTEGGIO TOTALE
Punteggio da 0 a 5: 0 insufficiente 1 sufficiente 2 discreto 3 buono 4 ottimo 5 eccellente
Punteggio minimo per essere ammissibile__15_

IL CONTRIBUTO RICHIESTO VIENE VALUTATO
 AMMISSIBILE CON IL PUNTEGGIO DI _______PER L’IMPORTO DI EURO_______________________
 NON AMMISSIBILE (BREVE MOTIVAZIONE)
_________________________________________________________________________________
Data
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MODULO I
SOCIETA’ ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
X PREMI “MIGLIOR LAVORO PUBBLICATO
NEL TRIENNIO XXXX-XXXX SUL TEMA XXXXXXXX”
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria Tecnica S.I.B.M.
c/o DISTAV - Università di Genova, Viale Benedetto XV, 3 - 16132 Genova
Tel e fax 010 357888
e-mail: sibmzool@unige.it
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a _______________________ (Prov. _____________) il __________________________
residente in Via________________________________________________________ n_______
CAP_____________Città____________________(Prov. _______)
codice fiscale _________________________________________________________________
recapito telefonico _________________________indirizzo e-mail _______________________
CHIEDE
di concorrere all'assegnazione di uno dei X premi MIGLIOR LAVORO PUBBLICATO
NEL TRIENNIO XXXX-XXXX SUL TEMA XXXXXXXX.
A tal fine, e sotto la propria responsabilità, dichiara:


di aver conseguito la laurea__________________________________________________
in data _____________________ con la votazione di _____________________



di essere socio SIBM dal _________________________



di aver ricevuto premi SIBM in anni precedenti



di aver pubblicato il seguente lavoro : titolo autori

SI

NO

sulla rivista titolo numero fascicolo pagine IF
Si allega alla presente:
 curriculum vitae sintetico
 copia dell’eventuale lavoro/lavori
Dichiara di aver ricevuto contributi SIBM in anni precedenti

SI

NO

Luogo e data __________________________ FIRMA___________________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esigenze di selezione e comunicazione ai sensi
del D.LGS 196/2003
Firma________________________________________
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