Societas Herpetologica Italica
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente, Università degli Studi di Pavia

Premio di studio 2018
per ricerche in erpetologia
”prof. Francesco Barbieri”
La Societas Herpetologica Italica e il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente
bandiscono il 12mo Premio di studio, grazie al contribuito finanziario di persone che intendono
commemorare il compianto prof. Francesco Barbieri, già docente di Zoologia presso l’Università di
Pavia. Il premio intende promuovere le ricerche erpetologiche, oggetto dell’attività scientifica di
Francesco Barbieri.
 Sono invitati a presentare domanda gli studenti di corso di laurea triennale, magistrale, di master o
di dottorato in svolgimento presso qualsiasi Università italiana, le cui ricerche includano aspetti di
zoogeografia, ecologia, etologia, zoologia applicata, di Anfibi o Rettili, e che siano svolte almeno
in parte in laboratorio o in campo durante il 2018
 L’assegnazione del Premio sarà decisa da una commissione di 3 membri designati dalla SHI, di
cui almeno 2 appartenenti all’Università di Pavia, i quali valuteranno insindacabilmente
l’originalità e l’interesse dell’argomento proposto
 L’assegnazione del Premio sarà comunicata agli interessati entro il 15 aprile 2018
 L’ammontare del Premio è di 2.000 Euro; sarà erogato al vincitore entro aprile 2018 e
formalmente consegnato in occasione del Congresso 2018 della Societas Herpetologica Italica,
Gli interessati sono invitati a presentare domanda di premio, secondo lo schema seguente,
da inviare solo come email a: Mauro Fasola fasola@unipv.it, entro il 30 marzo 2018

Il, sottoscritto/a ……………………………………, nato/a a........................................... il...................................
indirizzo………....................... (indirizzo personale o di lavoro; email e telefono per comunicazioni sul premio)
chiede di concorrere al Premio di studio 2018 “prof. Francesco Barbieri” della SHI
......…………….......

....………………………………………………….....................

Allega:

(data e firma)

(inserire i tre documenti in un unico file pdf allegato alla email)

 Autocertificazione di iscrizione a un corso di laurea o dottorato
 Curriculum delle proprie attività di studio
 Programma della ricerca proposta per il premio

(specificare sede e tutor)

(incluso argomento di precedenti tesi e relatore)
(da 2 a 6 pagine: scopi, metodi, tempi, risultati attesi)

________________________________________________________________________________________

