
Sezione Piemonte e Valle d'Aosta 
 

Bando per l’assegnazione del 
“Premio Tesi di Dottorato XXX ciclo 

Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della Società Chimica Italiana” 
 
 
     Dopo la prima edizione 2018, dedicata alle Dottoresse e Dottori di Ricerca dal XXIX ciclo che 
avevano discusso la loro tesi nel 2017, la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della SCI intende assegnare 
quest’anno un premio, costituito da un attestato e da una targa, per una delle tesi discusse nel 2018 
da Dottori e Dottoresse di Ricerca del XXX ciclo. Il premio verrà conferito in occasione dell’evento che 
si svolgerà venerdì 13 dicembre, al pomeriggio, nell’Aula Magna “Primo Levi” del Dipartimento di 
Chimica dell’Università degli Studi di Torino, in cui il vincitore dell’International Primo Levi Award 
2019, Prof. Vincenzo Balzani, presenterà nella città di Levi la relazione che avrà tenuto il 6 dicembre in 
occasione della premiazione che si svolgerà presso l’Accademia dei Lincei a Roma 
(https://www.soc.chim.it/it/node/2253).  
 
Per partecipare alla selezione per il premio per la Tesi di Dottorato occorre: 
1) essere stato socia/socio della SCI nel 2018  
2) aver ricevuto dalla commissione valutatrice dell'esame finale un giudizio "con lode", oppure  
     "eccellente", o equivalente 
3) non aver ricevuto altri premi o riconoscimenti dalla Società Chimica Italiana 
4) essere disponibili a partecipare all’evento del 13 dicembre 
 
Il requisito 2 deve essere attestato tramite copia del giudizio della commissione, per il 3  deve essere 
prodotta un'autocertificazione, e per il 4 una dichiarazione di impegno. 
 
 
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). 
 
La valutazione non riguarderà il merito scientifico, compito questo della commissione davanti la quale 
avete discusso la tesi, ma i seguenti aspetti: 
- organizzazione complessiva del lavoro 
- chiarezza espositiva generale 
- chiarezza dell'introduzione, scopo del lavoro, e conclusioni (sia parziali, per ogni capitolo, se presenti,  
   che generali) 
- qualità della parte iconografica (figure, schemi) 
 
  

https://www.soc.chim.it/it/node/2253


Tempi e modalità: 
- entro  domenica 17 novembre: invio della tesi , unitamente alla documentazione relativa ai requisiti  
   2-4,  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 Premio PhD Sezione 
Piemonte VdA" 
- entro domenica 8 dicembre: comunicazione del nominativo della vincitrice/vincitore 
 
In attesa di ricevere le vostre candidature, auguro a tutti/e buon lavoro per il proseguimento della 
vostra carriera. 
 
 
Torino, 29 ottobre 2019 
 

 
Per la Sezione Piemonte e Valle d'Aosta della SCI     

Il Presidente, Prof. Gianmario Martra 
 
 
 

 
 

Sezione Piemonte e Valle d'Aosta della Società Chimica Italiana 
c/o Dipartimento di Chimica dell'Università degli Studi di Torino, Via P. Giuria 7 - Torino 

Recapiti  del Presidente, Prof. Gianmario Martra 
E-mail: gianmario.martra@unito.it; tel: 011 670 7538; cell: 338 8573863 


