Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Bando per l’assegnazione di
“Borse di incentivazione allo studio universitario di discipline chimiche
in occasione del centenario della nascita di Primo Levi”
Nel novero delle attività per la celebrazione del centenario della nascita di Primo Levi, la Sezione
Piemonte e Valle d’Aosta della Società Chimica Italiana ha deliberato l’istituzione di borse di
incentivazione allo studio universitario di discipline chimiche, riservate a studenti/studentesse di
corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico a forte connotazione chimica degli
Atenei Piemontesi. Al momento, sono state stanziate risorse per l’istituzione di 4 (quattro) borse da
400 (quattrocento) euro ciascuna; il numero di borse potrà essere incrementato sulla base di
eventuali risorse aggiuntive. In particolare, le borse verranno assegnate a studentesse/studenti che
abbiano concluso:
- il primo anno di un corso di Laurea Triennale della Classe L27 (anno accademico di immatricolazione
2018/2019)
oppure
- il primo anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della Classe LM13 (anno accademico di
immatricolazione 2018/2019)
oppure
- il primo anno di un corso di Laurea Magistrale delle Classi LM53, LM54, LM71 (anno accademico di
immatricolazione 2018/2019). Per la classe LM53, non risulta a forte connotazione chimica il corso
di LM in Ingegneria dei Materiali del Politecnico di Torino;
oppure
- il quarto anno di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della Classe LM13 (anno accademico di
immatricolazione 2015/2016)
In tutti i casi, il requisito di accesso alla selezione è costituito dall’aver conseguito almeno il 75% dei
crediti previsti dall’ordinamento didattico per l’a.a. 2018/2019.
Le borse verranno conferite nel corso di un evento che la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della SCI
organizza per il pomeriggio di venerdì 13 dicembre presso l’Aula Magna “Primo Levi” del Dipartimento
di Chimica dell’Università degli Studi di Torino, durante il quale il Prof. Vincenzo Balzani, vincitore del
prestigioso Primo Levi International Award per il 2019 (https://www.soc.chim.it/it/node/2253) terrà,
nella città di Levi, la relazione scientifica che avrà svolto a Roma il 6 dicembre, all’Accademia dei
Lincei.
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione delle borse occorre presentare:
1) il piano di studio come da ordinamento didattico per lo scorso anno accademico 2018/2019 (per
gli/le immatricolati/e ad una LM 13 nel 2015/2016: solo il piano relativo al quarto anno di corso). Nel
caso l’ordinamento didattico abbia previsto per tale anno degli insegnamenti a libera scelta, occorrerà
specificare quali sono stati gli insegnamenti scelti;
2) un certificato degli esami sostenuti tra quelli previsti da tale piano di studio, con le relative
votazioni. Per le/gli studentesse/ti immatricolate/i ad una LM 13 nel 2015/2016: nel caso non fosse
possibile ottenere un certificato solo per tali esami e relativi voti, il/la candidato/a dovrà evidenziare
nell’elenco più ampio quelli previsti dal piano di studio da ordinamento didattico per lo scorso anno
accademico
3) la copia di un documento di identità

La commissione valutatrice per l'assegnazione del premio è costituita dal Direttivo della Sezione
Piemonte e Valle d'Aosta della SCI (Giuseppina Cerrato, Eliano Diana, Marta Giorgis, Arnaldo Gizzarelli,
Valter Maurino, Marco Minella, Lorenzo Tei, ed il sottoscritto). Per la valutazione, verranno presi in
considerazione:
1) la % di CFU acquisiti per gli esami previsti dall’ordinamento didattico per l’a.a 2018/2019
2) la media pesata (CFU per esame) delle votazioni conseguite per tali esami
3) l’età
Tempi e modalità:
- entro domenica 24 novembre: invio della documentazione richiesta ad entrambi i seguenti indirizzi
di posta elettronica:
gianmario.martra@unito.it
sci_piemontevalledaosta@chim.it.
L'oggetto della mail dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE: "Candidatura per borsa di incentivazione
SCI Piemonte VdA", ed essere inviata dall’indirizzo e-mail ISTITUZIONALE da studente/studentessa
universitario/a, e NON da un indirizzo e-mail personale. Viene anche richiesto di indicare il proprio
numero di telefono nel testo della mail. Candidature presentate in modo diverso non saranno prese in
considerazione
- entro domenica 8 dicembre: comunicazione dei nominativi degli assegnatari delle borse
In attesa di ricevere le vostre candidature, auguro a tutti/e buon studio per l’anno accademico
2019/2020.
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