
 Al Segretario  

 della Divisione di Elettrochimica 

 della Società Chimica Italiana 

 Prof. Christian Durante 

 Dipartimento di Scienze Chimiche 

 Università degli Studi di Padova 

 Via Marzolo, 1, 35131, Padova 

 

Oggetto: Selezione per l’attribuzione di 4 Borse “Electro-Travel Awards” della Divisione di 

Elettrochimica per la partecipazione al 3rd E3 Mediterranean Symposium: Electrochemistry 

for Environment and Energy  

 

Il/la  sottoscritto/a...................................................................... nato/a a......................................... 

il......................................, residente a ................................CAP..................via........................... 

N............, Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Numero Tessera Socio SCI: ……………………….. 

 

chiede di partecipare alla selezione per l’attribuzione di 4 Borse della Divisione di Elettrochimica 

“Electro-Travel Awards” per la partecipazione al Congresso 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. 

A tal proposito, allega alla presente domanda (firmata, scansionata ed in formato pdf), inviata entro 

il 30 aprile 2018, per e-mail all’indirizzo elettrochimica@chim.it e in c.c. al Prof. Onofrio Scialdone 

(onofrio.scialdone@unipa.it), i seguenti documenti: 
• 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. 

 

Per ulteriori contatti, sarà reperibile ai seguenti recapiti 

Indirizzo postale  ...............................................................................................................................  

tel......................................  fax........................................... 

cell......................................  e-mail...................................... 

Il sottoscritto autorizza inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e 

successive modifiche. 

 

Distinti saluti, 

 

_________________________                                 _______________________________ 

Luogo e data Firma 
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