B AN D O 2019
C O N F E RI M ENT O DELLA MEDAGLIA “BERNARDINO TELESIO” PER GIOVANI
RICERCATORI
La Sezione Calabria della S.C.I. procederà all'assegnazione della Medaglia Bernardino Telesio per
l'anno 2019 ad un giovane che si sia distinto per la sua attività di ricerca nel campo delle Scienze
Chimiche e che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di cinque anni. Il limite
viene innalzato di un anno per ogni anno di congedo motivato fino ad un massimo di due anni. In
caso di candidati con più titoli di dottorato di ricerca si considera la data di conseguimento del primo
titolo conseguito.
Il premio è riservato a giovani ricercatori che siano regolarmente iscritti per l’anno corrente alla SCI
e che aderiscano alla Sezione Calabria. I candidati devono possedere all’atto della domanda i seguenti
requisiti: a) almeno una pubblicazione su rivista internazionale con Impact Factor senza la presenza
tra gli autori del supervisore della tesi di dottorato; b) essere stato invitato a tenere almeno una
comunicazione orale ad un congresso di rilevanza nazionale o internazionale o evento scientifico
corrispondente; c) essere autore corrispondente o primo nome in almeno una pubblicazione su rivista
internazionale con Impact Factor.
I candidati, inoltre devono accludere tre lettere di supporto di tre soci SCI aderenti alla Sezione
Calabria che siano in regola con l’iscrizione nel corrente anno.
Le proposte di auto-candidatura per l'assegnazione della medaglia dovranno:
-essere inviate al Presidente della Sezione Calabria, Prof.ssa Tiziana Marino, esclusivamente a mezzo
di posta elettronica ed essere trasmesse improrogabilmente entro le ore 00:00 del 30 Settembre 2020
all’indirizzo di posta elettronica tiziana.marino65@unical.it, con oggetto: “candidatura Medaglia
Bernardino Telesio 2019”. Non saranno prese in considerazione proposte inviate in data successiva;
farà fede la data di invio riportata sul messaggio e-mail.
- comprendere obbligatoriamente i seguenti documenti, da inviare come file allegati in formato pdf:
un curriculum del candidato con una breve descrizione delle ricerche svolte;
un elenco delle pubblicazioni, dei brevetti e di altri eventuali titoli scientifici ottenuti entro la data di
pubblicazione del bando; copia delle pubblicazioni (massimo cinque) che il candidato reputa più
significative; una autocertificazione in cui si dichiara il nome del supervisore della tesi di dottorato.
Le candidature saranno esaminate dal Consiglio Direttivo della Sezione Calabria che procederà ad un
esame comparativo, anche avvalendosi di una commissione esterna appositamente nominata, e quindi
deciderà con votazione segreta.
Al Vincitore/vincitrice sarà dato per tempo avviso riguardo il luogo e la data della premiazione
Rende 22-06-2020
So c i e t à C h i m i c a I t a l i a n a
Sezione Calabria
Il Presidente Prof.ssa Tiziana Marino

