
 

 

 
Società Chimica Italiana 

Divisione di Chimica Teorica e Computazionale 
 

 

CTC Video Contest 

di divulgazione scientifica 
 
 
Il Premio, indetto dalla Divisione di Chimica Teorica e Computazionale (DCTC), ha l’obiettivo 

di premiare le abilità di comunicazione e disseminazione dei giovani ricercatori che svolgano 

la propria attività di ricerca nel campo della chimica teoria e computazionale. 

 

I video finalisti verranno proiettati in occasione del “Virtual Symposium on Chemical Theory 

and Computation VS-CTC” previsto per il 21 dicembre 2020. 

 

Il Premio consiste in una pergamena e nell’iscrizione alla divisione di chimica teorica e 

computazionale per l’anno solare 2021 e alla divulgazione del video sul sito della divisione. 



 

Modalità di partecipazione al premio 
 
Il/La candidato/a: 

- non deve avere superato l’età di trentacinque anni alla data di pubblicazione del contest 

(26 novembre 2020).  

- deve essere socio SCI afferente (come prima divisione) o aderente alla Divisione di 

Chimica Teorica e Computazionale. 

 
 
Il/La candidato/a deve far pervenire al Presidente della DCTC entro e non oltre il  

18 dicembre 2020 

13 dicembre 2020 la seguente documentazione: 

1. Numero della tessera SCI      
2. Copia del documento di riconoscimento; 

3. Video divulgativo di max 2 minuti sulla propria attività di ricerca, in formato .mpeg, .avi 

o .mov; 

4. Il consenso a pubblicare il video sul sito della divisione (allegato al bando) 

 

La documentazione deve essere inviata via email al Presidente DCTC: Prof.ssa Maria Cristina 

Menziani, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e-mail: vsdctc@gmail.com 

indicando nell’oggetto CTC Video Contest. 

 

 

I video saranno valutati da un comitato tecnico, nominato dal direttivo, che selezionerà i 

video finalisti che verranno proiettai in occasione dell’evento Virtual Symposium on Chemical 

Theory and Computation VS-CTC. Il comitato scientifico e i partecipanti all’evento voteranno 

il vincitore.  

 

La pergamena sarà consegnata in occasione del Virtual Symposium on Chemical Theory and 

Computation VS-CTC, previsto per il 21 dicembre 2020 e l’iscrizione del vincitore alla SCI per 

l’anno solare 2021 verrà effettuata direttamente dal presidente della divisione. 
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LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEL VIDEO 

 

 

A titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 

96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore: 

 la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma del video redatto in occasione del 

CTC Video Contest di divulgazione scientifica  

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

 sul sito internet della Divisione di Chimica Teorica e Computazionale della Società 

Chimica Italiana.  

 sui canali social della Società Chimica Italiana (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 

Autorizzo altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici della Divisione 

e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il 

materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali. 

Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. 

In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere 

oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della 

Divisione di Chimica Teorica e Computazionale o dell’interessato, sollevo la Divisione di 

Chimica Teorica e Computazionale da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso 

abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

 

 

Data Firma 

 

 

 
 


