BANDO PREMIO PRIMO LEVI 2018

Art. 1
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana (SCI) bandisce
il “Premio Primo Levi 2018”, da assegnarsi ad un Socio Giovane, autore di una
ricerca condotta in Italia, originale e di ampio interesse per le Scienze Chimiche,
pubblicata su una rivista scientifica internazionale nel periodo 01 gennaio ‒ 31
dicembre 2018.
Art. 2
I requisiti di partecipazione al bando sono di seguito elencati:
1. Il Candidato deve essere tra gli autori della pubblicazione presentata.
2. È necessario che il Candidato non abbia compiuto il 35° anno di età al 1°
gennaio 2018.
3. Il Candidato deve essere regolarmente iscritto alla SCI per l’anno 2019 (farà
fede l’elenco dei soci in regola stampato in data 31/03/2019).
4. Nella pubblicazione, il candidato deve risultare affiliato ad un’università italiana
o ad un ente di ricerca italiano.
5. La versione finale dell’articolo deve riportare come anno di pubblicazione il
2018 (quindi: un articolo accettato nel 2018 ma pubblicato in versione finale in
un fascicolo/volume del 2019 non potrà essere preso in considerazione).
6. La pubblicazione presentata non può avere tra i coautori alcun membro del
Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani SCI (G. Annunziato, M. Atzori, F. Bella,
C. Bonfio, S. Cinti, M. Da Pian, V. Lazazzara, E. Lenci, G. Longoni, E. Paone, F.
Ponte, L. Rivoira, M. Schlich, L. Triggiani). Non devono inoltre sussistere tra il
candidato e i suddetti membri rapporti di parentela fino al 4° grado incluso.
7. Ogni Candidato può presentare una sola pubblicazione.
8. La stessa pubblicazione non può essere presentata da più di un candidato, pena
l’esclusione di ogni socio candidatosi in violazione di questo requisito. È
responsabilità di ciascun candidato accertarsi che nessuno dei coautori della
pubblicazione presentata a questa edizione del premio trasmetta la propria
candidatura col medesimo articolo.
Art. 3
Per la partecipazione sono richiesti i seguenti 5 documenti:
•

File PDF della pubblicazione sottoposta a valutazione. Qualora siano presenti
supplementary information, il candidato è tenuto a generare un unico file PDF
che includa articolo e supplementary information. Non bisogna inviare due file
separati.
Nome del file: “Articolo_COGNOME.pdf”.
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•

•
•

•

Breve descrizione dell’impatto del lavoro presentato nell’ambito della ricerca e
nello sviluppo personale del candidato, da redigere secondo il template
(“Impatto del lavoro”) allegato al presente bando.
Nome del file: “Impatto_COGNOME.pdf”.
CV del candidato, da redigere secondo il template allegato al presente bando.
Nome del file: “CV_COGNOME.pdf”.
Elenco delle pubblicazioni su riviste ISI del candidato, da redigere secondo il
template allegato al presente bando.
Nome del file: “Pubblicazioni_COGNOME.pdf”.
Documento d’identità del candidato (carta d’identità oppure patente di guida
oppure passaporto).
Nome del file: “Documento_COGNOME.pdf”.

Tutta la documentazione deve essere rigorosamente prodotta in formato
elettronico (.pdf) ed inviata entro le ore 23:00 del 31 marzo 2019 via e-mail
(scigruppogiovani@gmail.com), all’attenzione del Consiglio Direttivo del Gruppo
Giovani. È necessario indicare in oggetto “Candidatura al Premio Primo Levi
2018”.
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani declina ogni responsabilità per disguidi di
natura tecnica relativi alla trasmissione della documentazione. Ogni domanda
pervenuta incompleta e/o dopo i termini previsti sarà esclusa dal concorso. In
particolare, i Candidati sono invitati a prendere visione con la massima
attenzione:
-

dei file richiesti per la candidatura, della loro denominazione indicata dal bando
e della loro estensione .pdf;
della scadenza del periodo utile per candidarsi;
dei requisiti 1-8 previsti nell’Art. 2 di questo bando.
Art. 4

Il premio verrà assegnato attraverso due fasi di valutazione. Nella prima fase, il
Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani effettuerà una valutazione comparativa dei
lavori presentati.
Coloro i quali supereranno la prima selezione verranno contattati e dovranno
produrre entro 30 giorni dalla comunicazione un file video di circa 5 minuti (in
formato .mpeg, .avi o .mov), in cui il candidato riassuma gli aspetti salienti della
pubblicazione sottoposta a valutazione, tramite l’utilizzo di slides o filmando
direttamente i luoghi della ricerca.
Partecipando a questa edizione del Premio, ciascun Candidato acconsente alla
pubblicazione del filmato da lei/lui prodotto sui canali di comunicazione web della
Società Chimica Italiana (sito web e social networks) allo scopo di dare visibilità alle
iniziative promosse dalla SCI per i giovani e la loro ricerca.
Tutti i documenti prodotti saranno valutati da una Commissione Giudicatrice
nominata dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani. La Commissione Giudicatrice,
dopo aver valutato ciascun lavoro tenendo conto del suo impatto nella comunità
scientifica internazionale, la sua originalità e il contributo del Candidato al lavoro
2

stesso, stilerà una graduatoria di merito. Il premio sarà assegnato ad insindacabile
giudizio della Commissione Giudicatrice.
Come avvenuto negli ultimi anni, il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani si
impegnerà a realizzare una procedura di valutazione atta a garantire un’equa
competizione tra dottorandi e ricercatori già in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Art. 5
La Società Chimica Italiana destinerà al Premio Primo Levi 2018 una somma pari a
mille (1000,00) euro. Inoltre, la Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di
conferire una menzione di merito ai candidati autori di lavori ritenuti particolarmente
meritevoli, anche se non insigniti del Premio Primo Levi.
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani segnalerà la data e il luogo della premiazione
(che si terrà in occasione di un evento organizzato dal Gruppo Giovani e/o da un altro
organo della Società Chimica Italiana) non appena sarà terminato il relativo concorso.
Costituirà requisito necessario per il conferimento della pergamena e l’invio del
bonifico al vincitore la sua presenza all’evento di premiazione, durante il quale potrà
essere invitato a presentare con un contributo orale i risultati più rilevanti del proprio
lavoro.
Il Coordinatore del Gruppo Giovani della SCI
Dott. Leonardo Triggiani
f.to Leonardo Triggiani
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