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“Electro-Travel Awards” 
La Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana bandisce n° 4 Borse di 

supporto alla partecipazione al 3rd E3 Mediterranean Symposium: Electrochemistry for 
Environment and Energy 3rd E3-MS 

 
La Divisione di Elettrochimica della Società Chimica Italiana mette a disposizione 4 borse denominate “Electro-
Travel Awards”, finalizzate a supportare la partecipazione di giovani ricercatori (under 35) al 3rd E3 Mediterranean 
Symposium: Electrochemistry for Environment and Energy (3rd E3-MS) che si terra a Madrid (Spagna) dal 2 
al 5 Luglio 2018 presso la facoltà di Medicina dell’Università Complutense of Madrid. Le Borse, consistenti ciascuna 
in trecento euro lordi (300,00 €), verranno consegnate nell'ambito dei lavori della sessione congiunta tra il Gruppo 
di Elettrochimica della Reale Società di Chimica Spagnola e la Divisione di Elettrochimica della Società Chimica 
Italiana.  
Per concorrere alle borse, i Candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- età inferiore a 35 anni (alla data di scadenza del bando, 30/04/2018);  
- regolarmente iscritti alla SCI per l’anno 2018, Divisione di Elettrochimica; 
- aver inviato un abstract per una comunicazione orale o poster (entro la deadline del 23/03/2018 o possibili 

ulteriori estensioni)  
Sarà cura del congressista effettuare la registrazione al congresso e anticipare il pagamento della quota di iscrizione 
e di altre spese connesse alla partecipazione all’evento. La Divisione provvederà al bonifico della borsa di studio ai 
vincitori dietro presentazione della ricevuta di pagamento della registrazione al congresso (da effettuarsi entro la 
early-bird deadline del 30/04/2018) 
 
 

Il modulo per la domanda, in carta semplice ed esclusivamente secondo il modello scaricabile dal sito web della 
Divisione, insieme ai documenti di seguito elencati, dovranno essere inviati come allegati alla segreteria della 
Divisione di Elettrochimica della SCI (e-mail: elettrochimica@soc.chim.it) e al Prof. Onofrio Scialdone 
(onofrio.scialdone@unipa.it), improrogabilmente entro il 30 aprile 2018 (farà fede la data di invio della e-mail). I 
candidati riceveranno, sempre per e-mail, comunicazione di corretto ricevimento della documentazione. 
 
Documenti da allegare alla e-mail: 
 modulo di domanda firmato (scansionato e salvato in formato pdf: COGNOME_NOME.pdf);  
 curriculum vitae (in formato pdf: COGNOME_CV.pdf ed esclusivamente secondo il modello scaricabile 

all’indirizzo http://www.soc.chim.it/it/divisioni/elettrochimica/premi_medaglie) 
 lista delle pubblicazioni comprensiva dei parametri bibliometrici; 
 copia dell’abstract, che i candidati intendono inviare agli organizzatori del Congresso 3rd E3-MS, formattato 

secondo le istruzioni presenti nel sito https://39gerseq.com/. Si precisa che l’abstract deve essere necessariamente 
e regolarmente inviato anche agli organizzatori del congresso secondo le modalità richieste nel sito 
(https://39gerseq.com/) e entro la data di scadenza in esso riportata; la copia inviata per rispondere al presente 
Bando è finalizzata al bando stesso e non consiste in alcun modo garanzia di partecipazione al Congresso o di 
pubblicazione nel book degli abstract. 
 

 

Tutti i moduli per concorrere ai bandi sono reperibili all’indirizzo web: 
http://www.soc.chim.it/it/divisioni/elettrochimica/premi_medaglie 

 

 
Non verranno prese in esame le candidature inoltrate che non rispettino le modalità di invio del presente 
bando. I Premi verranno assegnati su giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Divisione.  
L’assegnazione dei Premi verrà comunicata per e-mail ai vincitori entro il 20 maggio 2018. 


