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3 Premi della Divisione di Elettrochimica per Dottori di Ricerca,  
offerti da Fondazione Oronzio e Niccolò De Nora ed Engitec Technologies Spa 

I premi saranno assegnati a giovani Dottori di Ricerca, iscritti alla Società Chimica Italiana per l’anno 
2021 ed autori di una tesi in Elettrochimica. I premi, consistenti ciascuno in un attestato e mille euro 
lordi, verranno consegnati in occasione del congresso generale della SCI in forma telematica nel mese 
di Settembre 2021 in una sessione dedicata. I vincitori si impegnano ad esporre oralmente in tale 
occasione i risultati del loro lavoro di tesi. Ogni premio contribuisce anche, fino a 300,00 €, alle spese di 
viaggio e soggiorno eventualmente sostenute dal vincitore per partecipare all’evento, o altre spese come 
le spese di iscrizione. 
Per concorrere ai premi, i candidati devono aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca da non più di 

tre anni, alla data di scadenza del bando. Essi dovranno inviare una copia della tesi di dottorato, un 

riassunto esteso della tesi di Dottorato, il curriculum degli studi con l’elenco complessivo delle 

pubblicazioni scientifiche (segnalando quelle eventualmente correlate al lavoro di tesi), copia del titolo di 

Dottore di Ricerca (o in sostituzione, copia del giudizio finale della commissione esaminatrice). 

3 Premi della Divisione di Elettrochimica per Laureati Magistrali,  
offerti da Photo Analytical s.r.l., Anton Paar e Metrohm 

I premi saranno assegnati a giovani Laureati, iscritti alla Società Chimica Italiana per l’anno 2021 
ed autori di una tesi in Elettrochimica svolta e discussa presso una Università Italiana. I premi, 
consistenti ciascuno in un attestato e cinquecento Euro lordi, verranno consegnati in occasione del 
congresso generale della SCI in forma telematica nel mese di Settembre 2021 in una sessione 
dedicata. I vincitori si impegnano ad esporre oralmente in tale occasione i risultati del loro lavoro di 
tesi. Ogni premio contribuisce anche, fino a 300,00 €, alle spese di viaggio e soggiorno eventualmente 
sostenute dal vincitore per partecipare all’evento, o altre spese come le spese di iscrizione. 

Per concorrere ai premi, i candidati devono avere conseguito il titolo di Dottore Magistrale (Laurea 
Magistrale) da non più di tre anni, alla data di scadenza del bando. Essi dovranno inviare una 
copia della tesi di Laurea, un riassunto esteso della tesi di Laurea, il curriculum degli studi con 
l’elenco delle pubblicazioni scientifiche (segnalando quelle eventualmente correlate al lavoro di tesi), 
il Certificato di Laurea con la lista degli esami con votazione. 
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), improrogabilmente entro il 10 Maggio 2021 (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);  

• copia del Certificato di Laurea Magistrale con esami o copia del Titolo di Dottore di Ricerca; 

• tesi di Laurea o Dottorato (in formato pdf: COGNOME_Tesi.pdf); 

• riassunto esteso della Tesi di Laurea (max. 3 pagine formato A4, tabelle e figure incluse, carattere Times New 
Roman 12, interlinea 1; in formato pdf: COGNOME_RiassuntoL.pdf) o riassunto esteso della Tesi di Dottorato 
(max 5 pagine formato A4, tabelle e figure incluse, carattere Times New Roman 12, interlinea 1; in formato pdf: 
COGNOME_RiassuntoD.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). Si rammenta che il CV potrà 
essere inoltrato alle ditte che hanno offerto i premi e/o a ditte interessate ad esaminare profili per il reclutamento 
di personale.  

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 1 Giugno 2021.  
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