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 “Premio della Divisione di Elettrochimica per Laureati” Regolamento 
 
La Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana istituisce un Premio denominato “Premio della 
Divisione di Elettrochimica per Laureati” e nel seguito semplicemente Premio, da attribuire annualmente ad un 
giovane Laureato (Laurea Magistrale) iscritto alla Società Chimica Italiana, autore di una tesi in Elettrochimica. 
 
Il Premio è indivisibile e consiste in un attestato e 500 € lordi; il Premio contribuisce inoltre, fino a 300 €, alle spese 
di viaggio e soggiorno sostenute dal vincitore per partecipare al Congresso. 
 
Il Premio verrà consegnato nell’ambito del Programma Divisionale del Congresso Nazionale SCI o del Congresso 
Divisionale (Giornate dell’Elettrochimica Italiana); in tale occasione il vincitore si impegna ad esporre oralmente i 
risultati del suo lavoro di tesi. 
 
I candidati devono avere conseguito il titolo di Dottore Magistrale (percorso di studi Universitario di 5 anni) da non 
più di tre anni alla data di scadenza del bando. 
 
I candidati devono inviare al Segretario della Divisione la domanda di partecipazione in carta semplice, corredata di 
indirizzo, telefono, fax ed e-mail, una copia della tesi di laurea, il certificato di laurea con l’indicazione degli esami 
sostenuti e relativa votazione, un riassunto esteso della tesi contenuto in max 3 pagine ed il curriculum degli studi. 
La documentazione dovrà essere inviata secondo le modalità ed entro i termini indicati sull’apposito bando, pena 
l’esclusione dal concorso.  
 
Il Premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, costituita dal Consiglio 
Direttivo della Divisione di Elettrochimica.  
 
L’assegnazione del Premio verrà comunicata al vincitore a mezzo posta elettronica entro la data indicata nel bando. 
 
I candidati che hanno partecipato ad edizioni passate del Premio e che desiderano concorrere nuovamente dovranno 
ripresentare la domanda, gli allegati ed il curriculum aggiornato. 
 
La Divisione si impegna a garantire l’erogazione del Premio, ma si riserva di utilizzare a tal fine eventuali 
sponsorizzazioni di aziende o enti. Qualora fosse disponibile la copertura finanziaria per bandire più Premi di 
Laurea, ad ognuno verrà applicato il presente regolamento e tutti i Premi saranno pubblicati in un unico bando 
consultabile sul sito web della Divisione di Elettrochimica.     


