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“Electro-Travel Awards” 
La Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana bandisce n° 4 Borse di 

supporto alla partecipazione al Congresso Nazionale della SCI 2017  
 
 
La Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana mette a disposizione 4 borse denominate “Electro-
Travel Awards”, finalizzate a supportare la partecipazione di Soci Junior (under 30) al Congresso Nazionale della 
Società Chimica Italiana che si terra a Paestum (Salerno) dal 10 al 14 settembre 2017. Le Borse, consistenti 
ciascuna in duecento euro lordi (200 €), verranno consegnate nell'ambito dei lavori della Divisione di 
Elettrochimica al Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana.  
 
Per concorrere alle borse i Candidati devono avere già conseguito il titolo di Dottore Magistrale (Laurea 
Magistrale) alla data di chiusura del bando, devono essere soci Junior (under 30) regolarmente iscritti alla SCI per 
l’anno 2017 e devono impegnarsi a presentare una comunicazione al congresso (orale oppure poster) nel simposio 
organizzato dalla Divisione di Elettrochimica. 
 
 

Il modulo per la domanda, in carta semplice ed esclusivamente secondo il modello scaricabile dal sito web della 
Divisione, insieme ai documenti di seguito elencati, dovranno essere inviati come allegati alla segreteria della 
Divisione di Elettrochimica della SCI (e-mail: elettrochimica@soc.chim.it), improrogabilmente entro il 30 aprile 
2017 (farà fede la data di invio della e-mail). I candidati riceveranno, sempre per e-mail, comunicazione di corretto 
ricevimento della documentazione. 
 
Documenti da allegare alla e-mail: 
 modulo di domanda firmato (scansionato e salvato in formato pdf: COGNOME_NOME.pdf);  
 copia del Certificato di Laurea Magistrale con esami o copia del Titolo di Dottore di Ricerca; 
 curriculum vitae (in formato pdf: COGNOME_CV.pdf ed esclusivamente secondo il modello scaricabile 

all’indirizzo http://www.soc.chim.it/it/divisioni/elettrochimica/premi_medaglie); 
 copia dell’abstract, che i candidati intendono inviare agli organizzatori del Congresso Nazionale, nel simposio 

organizzato della Divisione di Elettrochimica, formattato secondo le istruzioni presenti nel sito 
http://sci2017.org/.  
Si precisa che l’abstract deve essere necessariamente e regolarmente inviato anche agli organizzatori del 
congresso secondo le modalità richieste nel sito (http://sci2017.org/) e entro la data di scadenza in esso riportata; 
la copia inviata per rispondere al presente Bando è finalizzata al bando stesso e non consiste in alcun modo 
garanzia di partecipazione al Congresso Nazionale o di pubblicazione nel book degli abstract. 
 

 

Tutti i moduli per concorrere ai bandi sono reperibili all’indirizzo web: 
http://www.soc.chim.it/it/divisioni/elettrochimica/premi_medaglie 

 

 
 
Non verranno prese in esame le candidature inoltrate che non rispettino le modalità di invio del presente 
bando. I Premi verranno assegnati su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Divisione.  
L’assegnazione dei Premi verrà comunicata per e-mail ai vincitori entro il 20 maggio 2017. 


