Bando borse per Congresso EAWOP Torino 2019

Alla luce del verbale del Comitato Esecutivo (CE) della Sezione di Psicologia per le Organizzazioni
del 21 giugno 2018,
tenuto anche conto della deliberazione del Direttivo AIP del 20 giugno che ha sancito l’attribuzione
di un contributo finanziario addizionale rispetto a quanto stanziato dal CE,
al fine di favorire la partecipazione dei soci affiliati (sia della Sezione che non) al prossimo congresso
EAWOP 2019 di Torino,
Sono bandite:
- cinque (5) borse da 500 (cinquecento) euro ciascuna a favore di soci affiliati in regola della Sezione
di Psicologia per le Organizzazioni e primi autori di comunicazioni congressuali (sia orali che poster)
che siano state accettate dall’advisory board per la partecipazione al sopracitato Congresso.
- ulteriori due (2) borse da 500 (cinquecento) euro ciascuna a favore di soci affiliati in regola di altre
Sezioni AIP e primi autori di comunicazioni congressuali (sia orali che poster) che siano state
accettate dall’advisory board per la partecipazione al sopracitato Congresso.
La somma si intende per la copertura delle spese di iscrizione e, per i dottorandi, di parte delle spese
di trasporto, vitto e alloggio per soggiornare a Torino durante i giorni del Congresso, e verrà erogata
a fronte di presentazione dei certificati delle spese sostenute per il congresso.
Le candidature dovranno essere inoltrate all’indirizzo e-mail aip.psiorganizzazioni@gmail.com
allegando:
- Allegato 1 debitamente compilato;
- Copia della comunicazione di accettazione da parte dell’organizzazione del congresso del
contributo a primo nome al Congresso EAWOP Torino 2019;
- Abstract completo dell’intervento, comprensivo di nominativi degli autori e loro
affiliazione;
La valutazione delle candidature pervenute verterà sui seguenti criteri:
1) qualità del contributo (in termini di innovatività/originalità teorica e metodologica del
contributo e ricadute applicative e sociali);
2) valutazione dell’advisory board del Congresso EAWOP 2019;
3) posizione accademica del/la candidato/candidata.
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 20 gennaio 2019.
Verrà data comunicazione via e-mail in tempo utile per l’iscrizione a costo agevolato al congresso.

Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ________________________
il__________________residente a___________________________Via______________________
__________________________________codice fiscale___________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato
D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) che il contributo scientifico presentato e accettato al prossimo Congresso EAWOP 2019 di Torino,
di cui è primo autore, si intitola: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) di essere socio/a, in regola nel 2019, della Sezione di: ___________________________________
c1) di essere dottorando di ricerca presso (indicare nome corso di dottorato, dipartimento e ateneo):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c2) di essere assegnista di ricerca presso (indicare nome dipartimento e ateneo):________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c3) altro (specificare) ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) di impegnarsi a presentare personalmente il contributo in oggetto.

SI ALLEGA:
- Copia della comunicazione di accettazione da parte dell’organizzazione del congresso del contributo
a primo nome al Congresso EAWOP Torino 2019;
- Abstract completo dell’intervento, comprensivo di nominativi degli autori e loro affiliazione;
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________
Firma ________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, a mezzo posta elettronica.

