Divisione di Chimica Farmaceutica
Borse di Studio e Premi per attività promosse dalla Divisione durante il 2018
La Divisione di Chimica Farmaceutica (DCF) ha recentemente pubblicato una serie di bandi relativi a Borse di
Studio e Premi da attribuire in occasione di vari eventi congressuali che si svolgeranno nel corso del 2018. I bandi
sono stati pubblicati e sono disponibili sia tramite i canali social Facebook (https://www.facebook.com/DCFSCI) e
Twitter (@DCFSCI, https://twitter.com/DCFSCI) della DCF sia sul sito web della Divisione (https://www.soc.chim.
it/it/divisioni/farmaceutica/home).
Di seguito sono riportate alcune informazioni concernenti le iniziative in oggetto, mentre per i dettagli si rimanda
alla pagina web della DCF, precedentemente citata.
Premio Divisione di Chimica Farmaceutica per le migliori tesi di Dottorato
La DCF istituisce 2 premi per le migliori tesi di Dottorato di Ricerca in discipline relative alla Chimica Farmaceutica.
Ciascun premio consisterà in una pergamena, nell’iscrizione (incluso l’alloggio) all’Italian-Spanish-Portuguese Joint
Meeting in Medicinal Chemistry (Palermo, 17-20 luglio 2018), e nella opportunità di illustrare i risultati ottenuti
in una keynote lecture di 30 minuti. I Premi intendono riconoscere la qualità del lavoro svolto dai neo-Dottori di
Ricerca, durante il periodo di tesi, in tutti i settori della Chimica Farmaceutica. È inoltre specificato che saranno
prese in considerazione anche tesi svolte all’estero, parzialmente o completamente, purché il lavoro sia stato gestito
nell’ambito di una Università italiana, con il titolo di Dottore di Ricerca conferito secondo le norme previste dalla
legge nazionale.
Premio Divisione di Chimica Farmaceutica
La DCF istituisce 2 premi, dell’importo di Euro 500 (cinquecento) ciascuno, destinati a giovani ricercatori (di età
non superiore ai 40 anni) che operano presso Università/CNR e presso Industrie ed Enti di Ricerca non accademici.
Il Premio intende riconoscere attività di ricerca rilevanti nell’ambito della Chimica Farmaceutica, che sono state
oggetto di pubblicazione su riviste o di domande di brevetto, aventi come oggetto le sostanze bioattive e riguardanti argomenti quali: la progettazione, l’ottimizzazione, gli studi metabolici e la caratterizzazione delle stesse,
anche attraverso l’applicazione di tecniche di varia natura (ad esempio analitiche, computazionali, chimiche, fisico-chimiche, formulative).
Medaglia Giordano Giacomello
La DCF conferisce periodicamente, di norma ogni tre anni, la medaglia Giacomello ad uno studioso italiano che si
sia distinto per ricerche originali e di rilevante interesse nell'ambito delle Scienze Chimico-Farmaceutiche.
Il Candidato dovrà essere regolarmente iscritto alla DCF alla data di pubblicazione del bando e non dovrà aver
ricevuto dalla Divisione alcun premio precedente per motivazioni analoghe a quelle per le quali viene proposta la
candidatura alla medaglia.
Bando borse di studio per la partecipazione alla European School of Medicinal Chemistry (ESMEC-Urbino)
Sono istituite 5 borse di studio destinate a giovani soci non strutturati (dottorandi, assegnisti, borsisti, volontari o
giovani ricercatori dipendenti da Enti di Ricerca non accademici) nati dopo il 30 giugno 1983, che coprono registrazione e soggiorno alla European School of Medicinal Chemistry (ESMEC-Urbino) che si terrà ad Urbino dal 1 al
5 luglio 2018.
Bando borse di studio per la partecipazione alla Summer School in Pharmaceutical Analysis (SSPA)
Sono istituite 3 borse di studio destinate a giovani soci non strutturati (dottorandi, assegnisti, borsisti, volontari o giovani ricercatori dipendenti da Enti di Ricerca non accademici) nati dopo il 18 settembre 1983, che coprono registrazione e soggiorno alla Summer School in Pharmaceutical Analysis, che si svolgerà a Rimini dal 19 al 21 settembre 2018.
Bando borse di studio per la partecipazione all’Italian-Spanish-Portuguese
Joint Meeting in Medicinal Chemistry (MedChemSicily2018)
Palermo, 17-20 luglio 2018
Sono istituite 20 borse per dottorandi, assegnisti, borsisti, volontari o giovani ricercatori dipendenti da Enti di ricerca
non accademici (nati dopo il 17 luglio 1983) per la partecipazione all’Italian-Spanish-Portuguese Joint Meeting in
Medicinal Chemistry, che si terrà a Palermo dal 17 al 20 luglio 2018 (www.medchemsicily2018.it). I vincitori delle
borse dovranno presentare una comunicazione poster o orale (la decisione sarà presa dal Comitato Scientifico Internazionale).
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