
PREMIO DI LAUREA SCI-Umbria 

 

E’ aperto il concorso per il conferimento di quattro premi di laurea, dell’importo di € 600,00 

ciascuno, con l’obiettivo di individuare e valorizzare giovani laureati che abbiamo avuto una 

carriera accademica brillante, dimostrando particolare talento nelle discipline chimiche. 

I premi sono destinati a coloro che abbiano conseguito, a non più di un anno oltre la durata legale 

del corso, nel periodo tra il 1° luglio 2017 e il 30 Aprile 2018, presso l’Università degli Studi di 

Perugia, uno dei seguenti titoli di studio: 

- laurea di secondo livello in Scienze Chimiche  

- laurea di secondo livello in Biotecnologie Molecolari e Industriali  

- laurea a ciclo unico in Farmacia 

- laurea a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

con una tesi sperimentale su argomenti inerenti problematiche proprie dei diversi settori della 

chimica. 

Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo disponibile sul sito della sezione 

Umbria della Società Chimica Italiana ( http://www.chm.unipg.it/chimgen/sci_umbria.htm ) 

dovranno essere spedite, pena l’esclusione, entro il termine del 1 Ottobre 2018 a mezzo 

raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

- Prof.ssa Paola Sassi, Dipartimento di Chimica Biologia e Biotecnologie, Via Elce di 

sotto 8, 06123 Perugia 

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti spediti successivamente al termine 

sopra indicato. L’omissione della firma in calce alla domanda comporterà l’esclusione dal concorso. 

Alla domanda (allegato A al presente bando) dovranno essere allegate: 

 copia della tesi di laurea in formato elettronico (cd-rom o altro supporto elettronico) in un unico 

file pdf;  

 autocertificazione relativa al possesso della laurea triennale e della laurea Magistrale, con 

indicazione per entrambe di votazione finale e dei singoli esami, ovvero autocertificazione relativa 

al possesso della laurea Magistrale a ciclo unico con indicazione di votazione finale e dei singoli 

esami; 

 curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio (es. pubblicazioni); 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Ai sensi dell’art. 40, c. 1 del D.P.R. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione 

alcun certificato originale ovvero sua copia conforme. Eventuali certificazioni allegate non 

potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura. Si ricorda che ai 

http://www.chm.unipg.it/chimgen/sci_umbria.htm


sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, se a seguito di controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

acquisiti conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

La Commissione giudicatrice sarà costituita dai membri del Direttivo della Sezione Umbria della 

Società Chimica Italiana. Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà insindacabile. 

Tutte le comunicazioni ufficiali saranno notificate ai candidati tramite e-mail, all’indirizzo riportato 

sulla domanda di partecipazione, entro il 15 Novembre 2018. 

I vincitori saranno tenuti a fare una presentazione del loro lavoro di tesi della durata di 10 minuti, in 

occasione della cerimonia di premiazione che si terrà entro il mese di Dicembre 2018 ( nella prima 

settimana di Dicembre verrà comunicata sul sito web della sezione Umbria della SCI la data esatta 

della premiazione ). 

 

La commissione di valutazione delle domande si impegna a garantire la massima riservatezza dei 

dati personali dei concorrenti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 e sue successive 

modifiche e integrazioni. La raccolta dei dati personali potrà avvenire con i mezzi cartacei, 

informatici e telematici solo ed esclusivamente da parte di personale autorizzato. Il trattamento dei 

dati personali sarà effettuato esclusivamente per ottemperare a obblighi di legge e per lo 

svolgimento delle attività connesse o strumentali al presente Premio. 

 

 

Perugia, 12 Luglio 2018 

 

 


