
																																																											

 
 

 
1000xChemistry  

 
 
Con il supporto di ChemistryViews.org, il gruppo interdivisionale “Diffusione della Cultura 
Chimica” della Società Chimica Italiana è lieto di invitare gli under 35 a presentare un 
articolo in stile blog di 1000 parole su un argomento relativo alla situazione emergenziale 
che ognuno di noi vive in questa pandemia.  
La seconda edizione di "1000xChemistry" si rivolge ad un ampio pubblico che comprende 
studenti di ogni ordine e grado, ricercatori, docenti, professionisti ed estimatori della 
Chimica che vogliano contribuire alla sua diffusione. Questa edizione è dedicata al periodo 
di emergenza che stiamo vivendo ed è aperta ad ogni contributo che lo racconti e lo 
rappresenti in ogni aspetto della nostra vita. 
In particolare, il saggio dovrà esporre il punto di vista o l’esperienza dell’autore su una 
delle seguenti tematiche: 

• Didattica e metodi di studio della Chimica  
• Progetti di ricerca nei vari campi della Chimica che può sconfiggere la crisi 
• Metodi di divulgazione delle notizie relative a Covid-19 
• Modalità di ricerca alternative a quella sperimentale di laboratorio  
• Esperienze di vita di ricercatori ad ogni step di carriera, alla luce delle attuali 

restrizioni 
	
Dettagli: 
 

1. Presentazione dei saggi 
a. Le proposte sono accettate da 15 Aprile 2020 a 17 Maggio 2020 (23:59 

CET). 
b. Le proposte devono essere inviate in formato pdf all’indirizzo email 

scicultura@gmail.com. 
c. I saggi possono contenere un massimo di 1000 parole, devono essere scritti 

in Italiano e possono contenere una figura. 
d. I saggi vincitori (primo e secondo) verranno pubblicati, tradotti in lingua 

Inglese, sulla piattaforma https://www.chemistryviews.org/view/0/index.html.  

 
2. Valutazione 

a. I due vincitori saranno determinati da una giuria composta da personale 
accademico nel campo delle scienze chimiche (ricercatori, professori), 
professionisti del mondo dell’editoria e di altri settori di ricerca. 
I criteri di valutazione sono i seguenti: 
i) creatività, ii) chiarezza espositiva, iii) qualità, iv) rilevanza scientifica e 
sociale. 
 

b. La giuria verrà comunicata successivamente all’emissione del presente 
bando, sulla pagina web del GI Diffusione della Cultura Chimica 
(https://www.soc.chim.it/it/gruppi/cultura/home) 
 

 

 



																																																											

 

 

3. Premi 
 

a. I vincitori riceveranno: 

 
Primo premio: Un certificato, due libri della casa editrice Wiley-VCH (da 
scegliere tra quelli presenti in una lista che la casa editrice fornirà), la 
pubblicazione sulla piattaforma ChemistryViews.org e 100 Eur 

 
Secondo premio: Un certificato, un libro della casa editrice Wiley-VCH (da 
scegliere tra quelli presenti in una lista che la casa editrice fornirà), la 
pubblicazione sulla piattaforma ChemistryViews.org e 50 Eur 

 
4. Condizioni per la partecipazione 

 

• I partecipanti devono avere meno di 35 anni alla data di chiusura del bando, cioè 
al 17 maggio 2020. 

• I partecipanti al concorso di saggistica accettano le condizioni d'utilizzo 
(https://www.chemistryviews.org/view/0/terms.html). 

• I partecipanti devono presentare opere originali e mai pubblicate su altre 
piattaforme. 

• Le presentazioni saranno accettate dal 15 aprile 2020 fino al 17 maggio 2020 
(23:59 CET). 

• Tutti i saggi inviati sono soggetti ad approvazione e potrebbero non essere 
accettati se ritenuti offensivi o in violazione del copyright. Vedi “Uso accettabile del 
sito” nei Termini d'uso (https://www.chemistryviews.org/view/0/terms.html). 

• Wiley-VCH si riserva il diritto di utilizzare saggi inviati sul sito Web 
ChemistryViews.org e in altre promozioni. 

• Il gruppo interdivisionale “Diffusione della Cultura Chimica” della Società Chimica 
Italiana si riserva il diritto di utilizzare i saggi inviati sul sito Web 
https://www.soc.chim.it e in altre promozioni. 

 

5. Contattare scicultura@gmail.com per ulteriori informazioni. 
 
				


