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PREMIO DSM-SCI 2014
PER GIOVANI OPERANTI NEL CAMPO DELLA
SPETTROMETRIA DI MASSA
La Divisione di Spettrometria di Massa (DSM) della Società Chimica Italiana (SCI) bandisce un
premio per un importo di Euro 1.000,00 riservato a giovani per il miglior lavoro a carattere
sperimentale, tesi di laurea, tesi di dottorato di ricerca o articolo a stampa, avente come settore di
riferimento la spettrometria di massa. Nel caso di un articolo a stampa, il candidato deve risultare
primo Autore o “Corresponding Author”.
I requisiti di partecipazione sono: a) esecuzione del lavoro in Italia, o prevalentemente in Italia,
presso università, enti di ricerca pubblici o privati, industrie; b) data di discussione della tesi o di
accettazione dell’articolo compresi tra il 1° gennaio 2013 e il 28 febbraio 2014.
Il premio sarà assegnato su insindacabile giudizio di un'apposita commissione composta da tre
membri designata dal Consiglio Direttivo della Divisione di Spettrometria di Massa della Società
Chimica Italiana. La commissione sarà composta da membri esterni al Consiglio Direttivo della
DSM appartenenti a Istituzioni o Enti diversi da quelle dei candidati.
Il candidato non dovrà avere compiuto i 35 anni di età alla data del 31.12.2013. La documentazione
dovrà pervenire in forma cartacea o elettronica entro il giorno 30 aprile 2014 a: dr.ssa Giuliana
Bianco, Università della Basilicata, Dipartimento di Scienze, Via Nazario Sauro, 85 – 85100 Potenza
e-mail: giuliana.bianco@unibas.it tel. 0971-205451.
La documentazione sarà costituita da: 1. copia della tesi di laurea o della tesi di dottorato di ricerca
o di un solo lavoro a stampa; 2. dichiarazione sottoscritta di data di nascita; 3. dichiarazione
sottoscritta attestante i punti a) e b) in precedenza individuati. Nel caso di invio di tesi di laurea o
di dottorato di ricerca che successivamente sono state oggetto di pubblicazione, è ammesso l’invio
anche della corrispondente pubblicazione.
Il premio sarà conferito in occasione del Congresso “8th MS-PHARMADAY” che si terrà presso la
sede dell’Azienda Aboca a Sansepolcro nei giorni 11-13 giugno 2014.
Il vincitore, a cui sarà offerta l’iscrizione gratuita al congresso e alla Divisione di Spettrometria di
Massa per l’anno in corso, sarà invitato a presentare una comunicazione orale al congresso sui
risultati maggiormente significativi del proprio lavoro.
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