Zonta Area 03
Liguria, Piemonte, Principato di Monaco, Valle d’Aosta
Distretto 30
Zonta International è un’organizzazione internazionale di servizio nata a Buffalo (USA) nel 1919,
costituita da donne di tutto il mondo impegnate in posti di responsabilità e nelle libere professioni,
che ha come principale obiettivo quello di migliorare
la condizione giuridica, economica, politica e professionale delle donne.

Bando di concorso
Premio Zonta Area 03 Distretto 30
edizione 2015
L’Area 03 D30 di Zonta International bandisce il concorso per l’assegnazione del Premio Zonta
edizione 2015.
Tale Premio è stato istituito al fine di sviluppare l’attività di ricerca scientifica e di valorizzare
l’eccellenza nella detta attività delle cittadine italiane, monegasche o di qualsiasi nazionalità purchè
domiciliate ed operanti nell’Area 03 D30 (Liguria, Piemonte, Principato di Monaco, Valle
d’Aosta), nonché al fine di promuovere la scelta della relativa carriera da parte delle giovani donne.
Il Premio è costituito da un importo pari a 5.000 €.
Il Premio Zonta edizione 2015 è rivolto a giovani ricercatrici operanti nell’ambito delle Scienze
Chimiche (Area 03 – Macrosettori 03/A, 03/B, 03/C, 03/D; settori scientifico-disciplinari
Chim/01-Chim/12) presso Università/Politecnici ed altri Istituti Scientifici e Centri di ricerca
pubblici e privati.
Requisiti di ammissione
La presentazione delle candidature dovrà essere formulata mediante domanda, sottoscritta dalla
candidata,da inviarsi in formato telematico all’indirizzo
e-mail premiozonta@area3distretto30.org
La domanda e tutti i documenti allegati inviati dovranno essere in formato pdf.
L’invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24 del giorno 31 marzo 2015.
Nella domanda la candidata dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, del proprio cognome e nome, della propria cittadinanza, della propria data e
luogo di nascita, di non avere riportato condanne penali , del proprio numero di codice fiscale, della
propria residenza. La candidata dovrà inoltre indicare nella domanda il numero telefonico,
l’indirizzo telematico e l’indirizzo di recapito eletti ai fini delle comunicazioni relative al concorso
ed impegnarsi a comunicare eventuali cambiamenti degli stessi.

La domanda dovrà anche contenere il consenso della candidata ai trattamenti dei propri dati
personali per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di conferimento del Premio
Zonta ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Le candidate non devono aver superato l’età di 35 anni al momento della scadenza del bando.
Le candidate devono essere cittadine italiane, monegasche o di qualsiasi nazionalità purchè
domiciliate ed operanti nell’Area 03 D30 di Zonta International.
Le candidate dovranno presentare la seguente documentazione, in formato .pdf, pena esclusione:
(1)
Domanda
(2)
Curriculum vitae firmato in calce
(3)
Elenco delle pubblicazioni scientifiche
(4)
Copia integrale delle pubblicazioni che intendono sottoporre alla Commissione
(5)
Attestato del responsabile della struttura, presso Università/Politecnici ed altri Istituti
Scientifici e Centri di ricerca pubblici e privati, nella quale la candidata svolge la sua attività. Tale
struttura deve essere ubicata nel territorio appartenente all’Area 03.
Le candidate potranno allegare eventuali altri elementi che ritengano utili sottoporre alla
Commissione.
Valutazione delle candidature
Il Comitato del Premio Zonta, appositamente costituito, procede alla verifica dei requisiti di
ammissione ed all’esclusione delle candidate che non ne sono in possesso.
Non saranno prese in considerazione le candidature presentate in modo difforme a quanto prescritto
nel presente bando alla voce “Requisiti di ammissione” o inviate oltre la data del 31 marzo 2015,
qualunque sia la causa del ritardo.
La Commissione giudicatrice del Premio, composta di tre personalità che si sono distinte per la
rilevanza dei loro contributi scientifici nell’ambito delle Scienze Chimiche (Area 03 – settori
scientifico-disciplinari Chim/01-Chim/12) procederà tenendo in considerazione, per la valutazione
del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche di ciascuna candidata, criteri volti a determinare la
originalità e l’innovatività della produzione scientifica ed il rigore metodologico, l’apporto
individuale della candidata nelle pubblicazioni presentate, la rilevanza scientifica della collocazione
editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica, facendo anche
ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, la congruenza dell’attività della
candidata con le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari Chim/01-Chim/12.
Costituiscono, in ogni caso, titoli di preferenza: i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri; l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri; i titoli di dottore di ricerca o equivalenti e la fruizione di borse di studio finalizzate ad
attività di ricerca; l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; il
coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
internazionale.
Assegnazione del Premio Zonta
La Commissione giudicatrice del Premio sceglierà la candidata più meritevole cui assegnare il
Premio Zonta, senza possibilità di candidati ex aequo e comunicherà, entro il 15 settembre 2015, il
nominativo della assegnataria del Premio alla Presidente del Comitato del Premio Zonta (Area
Director dell’Area 03, Distretto 30 di Zonta International) o, nel caso in cui manchino candidature
adeguate, la rinuncia all’attribuzione del Premio.
La decisione della Commissione giudicatrice è definitiva ed irrevocabile.

Il nominativo dell’assegnataria del Premio verrà comunicato alla stessa ed alle candidate dalla
Presidente del Comitato del Premio Zonta per via telematica all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione entro il 15 ottobre 2015.
Consegna del Premio
Il Premio Zonta sarà conferito in forma solenne in occasione di una riunione congiunta dei Clubs
Zonta dell’Area 03 Distretto 30 entro il mese di novembre 2015.
La presenza della assegnataria alla cerimonia di consegna del Premio Zonta è conditio sine qua non
per ricevere il Premio.
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informano le candidate di quanto segue:
l’Area 03 D30 ha diritto utilizzare le informazioni relative al Premio Zonta ed alle candidate a
scopo promozionale, per azioni volte a stimolare l’impegno personale tra le giovani generazioni o
per promuovere in tale contesto la parità uomo-donna.
I dati relativi ai soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell’assegnazione e della consegna
del Premio Zonta sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della
riservatezza e della Privacy.
Zonta International
A worldwide service organization of executives in business and the professions working together to advance the status
of women through Service and Advocacy
www.zonta.org

