
 

PREMI TESI DI DOTTORATO 2020 

  

 Per promuovere la ricerca, la capacità, e la motivazione di giovani ricercatori, La Divisione di 

Chimica Organica della SCI conferisce tre premi ad altrettanti studenti di Dottorato del XXXII ciclo, 

soci SCI, che al termine delle loro ricerche si siano particolarmente distinti per produttività, 

innovazione e maturità scientifica nelle seguenti aree della Chimica Organica: (a) Chimica 

organica per l’ambiente, l’energia e le nanoscienze; (b) Chimica organica nei suoi aspetti 

metodologici; (c) Chimica organica per le scienze della vita.  

Il premio è costituito da una Pergamena in cui è riportata la motivazione del premio stesso.  

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti documenti:  

 a) CV del candidato.  

 b) Elaborato di massimo tre pagine redatto in lingua inglese, in cui i dottorandi illustreranno 

lo scopo della loro ricerca ed i risultati ottenuti nel corso dei tre anni di dottorato.  

 c) Elenco delle pubblicazioni, su riviste indicizzate da Scopus o Web of Science.  

 d) File PDF delle pubblicazioni (comprensiva di Supplementary Information, ove presente, 

incluse in un UNICO file PDF con l’articolo).  

 e) Dichiarazione di essere nella condizione richiesta dal bando per poter partecipare, ossia 

di essere socio SCI, con numero di tessera, ed aver concluso il dottorato di ricerca nel XXXII Ciclo.  

 f) Documento di riconoscimento in corso di validità (pdf).  

 

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato elettronico (pdf) e inviata ai Proff. 

Alessandro Casnati, Enrico Marcantoni e Andrea Pace, esclusivamente a mezzo posta 

elettronica entro le ore 24 del 30/06/2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica, rispettivamente: 

alessandro.casnati@unipr.it, enrico.marcantoni@unicam.it, andrea.pace@unipa.it con oggetto 

“Candidatura Premio Tesi di Dottorato (indicazione dell’area) 2020”. Non saranno prese in 

considerazione proposte inviate in data successiva; farà fede la data di invio riportata sul 

messaggio e-mail.  

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

di Chimica Organica attraverso due fasi di valutazione.  

Nella prima fase, il Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica effettuerà una 

valutazione comparativa dei candidati. Coloro i quali supereranno la prima selezione verranno 

contattati e dovranno produrre entro 15 giorni dalla comunicazione un file video di massimo 5 

minuti (in formato .mpeg, .avi o .mov), in cui il candidato anche tramite l’utilizzo di slides, 
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riassumerà gli aspetti salienti della tesi di dottorato sottoposta a valutazione. Tutti i documenti 

prodotti saranno valutati dal Consiglio Direttivo della Divisione di Chimica Organica, il quale, tenuto 

conto dell’impatto della tesi nella comunità scientifica e della sua originalità, designerà i vincitori.  


