9-12 LUGLIO 2019
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS)
1° SUMMER SCHOOL organizzata dal GRUPPO PICCOLI MAMMIFERI
dell’Associazione Teriologica Italiana

ALLEGATO 2

CRITERI DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI 2 ISCRIZIONI GRATUITE PER LA PARTECIPAZIONE

ATIt e Fondazione Ethoikos mettono a disposizione due iscrizioni gratuite per la partecipazione alla
Summer School in oggetto.
La selezione dei beneficiari dei suddetti contributi sarà condotta da una commissione composta dai
5 membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Piccoli Mammiferi, secondo un criterio di valutazione
differente per ciascun contributo, come segue:

Iscrizione gratuita 1 (contributo ATIt)
Possono concorrere per l’iscrizione gratuita in oggetto gli studenti universitari soci ATIt non ancora
in possesso del titolo di Laurea Magistrale al momento dell’iscrizione. Chi non è socio ATIt può fare
domanda di ammissione all’ATIt ENTRO IL 31 MARZO 2019 (seguendo le istruzioni riportate su
https://www.mammiferi.org/associazione/iscrizioni-rinnovi), per dare modo al Consiglio Direttivo
di approvarla. I Soci non in regola con le quote associative dovranno regolarizzare la propria
posizione associativa PRIMA dell’iscrizione alla Summer School.
Il candidato dovrà documentare gli esami universitari sostenuti con relativa votazione. Il candidato
dovrà inoltre documentare eventuale esperienza nello studio dei micromammiferi (comprovata
dallo svolgimento/partecipazione ad attività di ricerca e/o da pubblicazioni scientifiche).
Pertanto, il candidato dovrà presentare:
1. Curriculum studiorum (in formato libero)
2. Curriculum vitae (in formato libero)
3. Una breve lettera di presentazione che indichi motivazione ed interesse alla partecipazione
alla suddetta Summer School
Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione del Curriculum
studiorum (da 0 a 15 punti) e del Curriculum vitae (da 0 a 15 punti).
Viene considerato vincitore colui/colei che nella graduatoria si trovi collocato al primo posto.

Non possono essere conferiti contributi ex-aequo, a parità di punteggio l’assegnazione del
contributo è determinata dalla minore età del candidato.
La graduatoria, da considerarsi insindacabile, verrà resa pubblica a tutti i candidati per la suddetta
iscrizione.

Iscrizione gratuita 2 (contributo Fondazione Ethoikos)
Possono concorrere per l’iscrizione gratuita in oggetto i soci ATIt che siano in possesso del titolo di
Laurea Magistrale al momento dell’iscrizione. Chi non è socio ATIt può fare domanda di ammissione
all’ATIt

ENTRO

IL

31

MARZO

2019

(seguendo

le

istruzioni

riportate

su

https://www.mammiferi.org/associazione/iscrizioni-rinnovi), per dare modo al Consiglio Direttivo
di approvarla. I Soci non in regola con le quote associative dovranno regolarizzare la propria
posizione associativa PRIMA dell’iscrizione alla Summer School.
Il candidato dovrà dimostrare documentata esperienza nello studio dei micromammiferi,
comprovata dallo svolgimento/partecipazione ad attività di ricerca e/o da pubblicazioni scientifiche.
Pertanto, il candidato dovrà presentare:
1. Curriculum vitae (in formato libero)
2. Una breve lettera di presentazione che indichi motivazione ed interesse alla partecipazione
alla suddetta Summer School
Ai fini della graduatoria di merito, la Commissione tiene conto della valutazione del Curriculum vitae
(da 0 a 30 punti).
Viene considerato vincitore colui/colei che nella graduatoria si trovi collocato al primo posto.
Non possono essere conferiti contributi ex-aequo, a parità di punteggio l’assegnazione del
contributo è determinata dalla minore età del candidato.
La graduatoria, da considerarsi insindacabile, verrà resa pubblica a tutti i candidati per la suddetta
iscrizione.

La domanda di partecipazione alla selezione con relativa documentazione richiesta andrà inviata
entro il 31 marzo 2019 a gpm@mammiferi.org indicando in oggetto a quale delle due iscrizioni
gratuite la domanda fa riferimento.
Esempio di oggetto: Summer School GPM – Iscrizione gratuita 1 (contributo ATIt)

