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PREMIO	  RICERCATORE	  JUNIOR	  “ENERCHEM-‐1	  2016”	  

assegnato	  in	  occasione	  del	  I	  Congresso	  Nazionale	  Enerchem-‐1	  
Firenze	  18-‐20	  Febbraio	  2016	  

REGOLAMENTO	  
1. Il Gruppo Interdivisionale EnerCHEM della Società Chimica Italiana istituisce un premio da 

assegnare ad un giovane ricercatore, che al momento dello svolgimento del I Congresso 
Nazionale Enerchem-1 non abbia superato i 35 anni, che abbia apportato contributi di 
particolare interesse scientifico, innovativo od applicativo, nei campi della Chimica delle 
Energie Rinnovabili e sia socio SCI iscritto al Gruppo Interdivisionale Enerchem. 

2. La proposta di candidatura per l'assegnazione del Premio dovrà essere presentata da almeno 
un socio appartenente al Gruppo Interdivisionale Enerchem ed indirizzata al Direttivo del 
Gruppo Interdivisionale Enerchem.  

3. La proposta di candidatura per l'assegnazione del premio dovrà essere inviata da uno dei soci 
proponenti esclusivamente a mezzo posta elettronica entro le ore 24 del 13 Dicembre 2015 
agli indirizzi di posta elettronica: alessandro.abbotto@unimib.it e piercarlo.mustarelli@unipv.it 
con oggetto: “candidatura Premio Junior Enerchem 2016”. Non saranno prese in considerazione 
proposte inviate in data successiva; farà fede la data di invio riportata sul messaggio e-mail. 

4. La proposta dovrà obbligatoriamente comprendere i seguenti documenti, da inviare come file 
allegati: 

a. un breve curriculum del candidato; 
b. un elenco delle pubblicazioni, dei brevetti e di altri eventuali titoli scientifici; 
c. una breve relazione (max 1 pagina) in cui vengono evidenziati gli aspetti salienti della 

attività scientifica del candidato e la portata scientifica dei contributi che il socio 
presentatore ritiene più significativi ai fini dell'assegnazione del premio. 

5. Qualora la proposta sia presentata da più di un socio, ogni socio deve inviare 
indipendentemente la relazione di cui al punto 4c. 

6. I nomi dei soci presentatori non saranno resi noti, né sarà reso noto il contenuto delle loro 
relazioni. 

7. L’assegnazione del premio verrà effettuata su decisione, presa a maggioranza semplice, del 
Direttivo del Gruppo Interdivisionale. 

8. Il premio verrà consegnato in occasione del I Congresso Nazionale Enerchem-1, 18-20 
Febbraio, Firenze, nel corso del quale il ricercatore terrà una conferenza sulla propria attività 
scientifica. 

 


