MINIGRANTS PER SOCI JUNIOR 2022
(see English version below)
In linea con la politica di sostegno dell’attività scientifica dei giovani ricercatori che
hanno aderito all’Associazione, il Consiglio Direttivo IASEMS è lieto di annunciare che
anche quest’anno sono state messe a disposizione dei soci junior (studenti magistrali,
dottorandi, addottorati, assegnisti, contrattisti), in regola con la quota di iscrizione
IASEMS:
N. 4 borse dell’importo di 150 euro ciascuna, riservate ai soci junior che
presenteranno un paper alla Graduate Conference di Firenze presso il British Institute
(22 aprile 2022, “True Originall Copies”? 400 Years from the First Folio).
Le richieste dovranno essere inviate per posta elettronica entro il 13 febbraio 2022 alla
Segretaria (manuela.damore@unict.it) e alla Presidente (iolanda.plescia@uniroma1.it),
indicando il titolo del paper. Le borse verranno erogate a convegno avvenuto su richiesta
dei vincitori della borsa.
I vincitori sono tenuti a partecipare per l’intera durata del convegno.
Verrà data comunicazione dell’attribuzione delle borse entro il 1° marzo 2022.
Il Direttivo IASEMS

MINIGRANTS FOR JUNIOR IASEMS MEMBERS
In line with its policy of supporting the research activity of young IASEMS members, the
IASEMS Board is pleased to announce that junior scholars (M.A. students, doctoral
candidates, PhDs, post-doctoral fellows, who have renewed their membership) will have
the possibility to apply for:
Four bursaries of 150 euros each for junior members who will give a paper at the
Shakespeare Graduate Conference – British Institute of Florence (22 April 2022, “True
Originall Copies”? 400 Years from the First Folio).
Applications must be sent by e-mail by 13 February 2022 to the Secretary
(manuela.damore@unict.it) and to the President (iolanda.plescia@uniroma1.it),
indicating the title of the paper. The bursaries will be paid after the Conference, upon
request of the winners.
The bursary recipients are expected to attend the whole conference.
The assignment of the bursaries will be announced by 1 March 2022.
The IASEMS Board

