
 
 
 

Divisione di Chimica Farmaceutica 
 
 

Premio Divisione di Chimica Farmaceutica per la migliore tesi di Dottorato 
 

Anno 2023 
 

La Divisione di Chimica Farmaceutica (DCF) della Società Chimica Italiana (SCI), nello spirito di quanto dettato 
dal proprio Regolamento e nell’intento di riconoscere il valore dell’eccellenza scientifica dei giovani 
ricercatori/ricercatrici nel campo della Chimica Farmaceutica, nelle sue varie espressioni, istituisce anche per 
l’anno 2023 due premi per le migliori tesi di Dottorato di Ricerca in Chimica Farmaceutica. 
 
Ciascun premio consisterà in una pergamena, nell’iscrizione al 15th Young Medicinal Chemists’ Symposium 
“Nuove Prospettive in Chimica Farmaceutica” (NPCF15) (Chieti, 17-20 settembre 2023), e nella opportunità 
di illustrare i risultati ottenuti in una comunicazione orale durante i lavori del Congresso. 
 
Le/i candidate/i dovranno risultare regolarmente iscritte/i alla Divisione di Chimica Farmaceutica della 
Società Chimica Italiana e aver superato l’esame finale di Dottorato nei due anni precedenti la scadenza del 
bando. 
 
La domanda di partecipazione dovrà includere: 
 
a) file PDF della tesi di Dottorato  
b) elaborato di tre pagine al massimo (formato A4, con testo in font size 11, massimo 12000 caratteri) 

redatto in lingua inglese, in cui le/i candidate/i illustreranno lo scopo della loro ricerca, l’attività 
effettivamente svolta ed i risultati ottenuti nel corso dei tre anni di dottorato; 

c) elenco delle pubblicazioni, su riviste indicizzate WoS e/o Scopus, di cui almeno una (anche accettata per 
la pubblicazione, con relativa documentazione) relativa al lavoro svolto durante la tesi di Dottorato; 

d) breve CV del candidato/a (massimo una pagina); 
e) documento di riconoscimento in corso di validità (pdf); 
f) una lettera di referenza del relatore o correlatore della tesi di Dottorato, che deve essere iscritto 

(effettivo) alla Divisione di Chimica Farmaceutica; nel caso di candidati operanti all’estero sotto la 
supervisione di un relatore straniero, non è indispensabile che lo stesso sia iscritto alla Divisione. 

 
La domanda dovrà essere presentata on-line entro le ore 24 del 31/03/2023 al seguente indirizzo: 
https://www.soc.chim.it/it/divisioni/farmaceutica/bandi 
 
Le/i candidate/i ritenute/i idonei/e a partecipare al Premio dal Consiglio Direttivo della DCF presenteranno 
le loro ricerche in una comunicazione flash (max 3 minuti) durante una competizione organizzata come 
evento virtuale (Zoom/Teams) aperto ai soci della DCF, che si terrà ad aprile (indicativamente il 20 aprile 
2023). 
 



Una Commissione di esperti nominata dal Consiglio Direttivo della DCF valuterà le presentazioni delle/dei 
candidate/i e quindi la Presidente, assieme al Consiglio Direttivo, attribuirà il premio ai due che avranno 
ottenuto il punteggio più elevato. 
 
 

La Presidente della Divisione di Chimica Farmaceutica 

 
Prof.ssa Maria Laura Bolognesi 


