
 

 
 

P R E M I  A LL A R I C E R C A  2 0 1 9 
 

 
La Divisione di Chimica Organica della SCI conferisce annualmente Premi alla Ricerca Scientifica 

nell'ambito delle seguenti aree della Chimica Organica: 

 
 

1.  Chimica organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze 
 

2.  Chimica organica per le scienze della vita 
 

3.  Chimica organica nei suoi aspetti metodologici 
 

4.  Chimica organica per lo sviluppo di processi e prodotti nell’industria (il premio è riservato ad un 
chimico attivo nell’industria) 

 
I premi sono costituiti da una Targa d'argento personalizzata e da una Pergamena in cui è riportata la 

motivazione del premio. 
 

I premi sono destinati a ricercatori, Soci SCI, e vengono assegnati per riconoscere risultati scientifici 
recentemente conseguiti di particolare rilievo in una delle aree di ricerca sopra indicate. 

 
La designazione dei vincitori avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo della Divisione di  

Chimica  Organica.  Per  designare  i  vincitori  il  Consiglio  Direttivo  si  avvale  anche  di  proposte  di 
candidatura  avanzate  da  Soci  della  Divisione  di  Chimica  Organica.  La  definizione  delle  aree  di 
assegnazione è comunque di spettanza del Consiglio Direttivo della Divisione che può sia non assegnare il 
premio per una o più delle aree indicate, sia assegnarlo a più ricercatori. 

 

Le proposte di candidatura per l'assegnazione del premio presentate da un Socio della Divisione di 
Chimica Organica dovranno essere inviate al Presidente della Divisione di Chimica Organica, Prof. Gianluca 
Maria Farinola (e pc alla Prof.ssa Anna Bernardi ed al Prof. Andrea Pace), esclusivamente a mezzo posta 
elettronica. Ciascuna proposta potrà essere corredata da una o più lettere di supporto presentate da 
altrettanti Soci della Divisione di Chimica Organica. Ogni Socio può presentare o supportare una sola 
candidatura. 

 

Le proposte dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro le ore 24 del 30/04/2019 ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: gianlucamaria.farinola@uniba.it,  anna.bernardi@unimi.it, andrea.pace@unipa.it  
con oggetto “Candidatura Premio alla Ricerca (indicazione dell’area) 2019”. Non saranno prese in 
considerazione proposte inviate in data successiva; farà fede la data di invio riportata sul messaggio e-mail. 

 

Le  proposte  dovranno obbligatoriamente  comprendere  i  seguenti  documenti,  da  inviare  come  file 
allegati: 

 

a)  una breve relazione in cui il proponente evidenzia gli aspetti salienti dell’attività scientifica del 
candidato e la portata scientifica dei contributi che si ritengono più significativi ai fini 
dell'assegnazione del premio. 

 

b)  i riferimenti bibliografici relativi ai risultati scientifici per i quali si propone il premio (non più di sei 
pubblicazioni delle quali è preferibile allegare anche i file PDF). 

 

Eventuali altri Soci proponenti dovranno inviare indipendentemente una “lettera di consenso” alla 
candidatura proposta, esclusivamente per posta elettronica con le stesse modalità ed entro lo stesso 
termine sopra indicati. 

 

I nomi dei Soci proponenti non saranno resi noti, né sarà reso noto il contenuto delle proposte. 
 

I Premi saranno consegnati in occasione del XXXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica 
Organica della Società Chimica Italiana - CDCO 2019 - che si terrà a Torino dall’8 al 12 settembre 2019. 

 

 
I vincitori dei premi saranno invitati a tenere una relazione sui risultati delle loro ricerche. 
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