
BANDO DI ASSEGNAZIONE PREMI A GIOVANI CHIMICI-SCI Sezione UMBRIA 

Con l’obiettivo di individuare e valorizzare giovani chimici che abbiano avuto una carriera accademica 
brillante e abbiano dimostrato particolare talento nelle discipline chimiche, è aperto il concorso per il 
conferimento di SEI premi, che verranno erogati sotto forma di ISCRIZIONE BIENNALE (quota socio individuale 
JUNIOR ) alla Società Chimica Italiana, sezione Umbria.  

I premi sono destinati a giovani chimici impiegati in aziende del settore che non abbiano ancora conseguito 
il 35° anno di età alla scadenza della domanda e che abbiano conseguito uno o più dei seguenti titoli: laurea 
di secondo livello in Scienze Chimiche, Ingegneria, Biotecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie Molecolari e 
Industriali, laurea a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. I candidati dovranno 
inoltre possedere all’atto della domanda i seguenti requisiti:  

(i) non avere in corso di validità una regolare iscrizione alla Società Chimica Italiana  
(ii) aver maturato una esperienza in attività nell’ambito chimico di tipo industriale.  

Tutti i requisiti dichiarati verranno accertati dalla commissione giudicatrice analizzando il curriculum vitae 
(CV) con la domanda di partecipazione. La mancanza di uno o più dei requisiti sopra riportati saranno causa 
di esclusione dall’assegnazione del premio. Le graduatorie verranno stilate dalla commissione giudicatrice, 
sulla base del CV e dei titoli dichiarati. 

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.  

Il risultato della valutazione delle domande pervenute sarà comunicato entro e non oltre il 1 Dicembre 2019. 

La premiazione dei soggetti vincitori si svolgerà in occasione dell'evento organizzato dalla SCI-Sez. Umbria 
nei giorni 10-11 Dicembre 2019 presso la Sala dei Notari di Perugia. In quella occasione, in accordo al 
programma da redigere i premiati potranno esporre la propria attività e quella dell’azienda in cui lavorano. 

Le domande di partecipazione, redatte in conformità al modulo disponibile sul sito (allegato A) della sezione 
Umbria della Società Chimica Italiana (http://www.soc.chim.it/it/sezioni/umbria/premi) dovranno essere 
spedite, pena l’esclusione, entro il termine del 20 Novembre 2019 via email al Prof. Luigi Vaccaro: 
luigi.vaccaro@unipg.it (si prega di richiedere e controllare la conferma di lettura per evitare perdite del 
messaggio via spam) oppure a mezzo postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: - Prof. Luigi 
vaccaro, 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 dovranno essere allegate:  

-copia della tesi di Laurea e/o Dottorato 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 ed eventualmente dei singoli esami, ovvero autocertificazione 
relativa al possesso della Laurea Magistrale a ciclo unico con indicazione di votazione finale ed eventualmente 
dei singoli esami;  

-CV e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio (es. pubblicazioni, esperienze formative presso 
strutture nazionali o internazionali, relatore a congressi, etc..).  



- Breve descrizione (una magina) dell’attività di ricerca o lavorativa in ambito chimico che si sta svolgendo. 

-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 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 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, 20 Ottobre 2019 


