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PREMIO ChiMiCapisce 2019 
 

BANDO 

 
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani della Società Chimica Italiana (SCI), in 

collaborazione con il Consiglio Direttivo del Gruppo Interdivisionale (G.I.) di “Diffusione 
della Cultura Chimica”, bandisce il Premio “ChiMiCapisce 2019”, da assegnarsi ad un 

Socio Giovane, che svolga attività di studio o ricerca nel campo delle Scienze Chimiche 
e che parallelamente dimostri competenza nella diffusione di queste conoscenze presso 
il pubblico non specializzato. 

Puntando sulla capacità divulgativa dei concorrenti, il Premio intende dare visibilità al 
lavoro di giovani chimici che con la loro dedizione contribuiscono allo sviluppo e 

all’innovazione del Paese. 
 
Il Premio prevede per i candidati un percorso che si articola in tre fasi: la candidatura, 

la selezione (effettuata dal Comitato Scientifico di valutazione del Premio, per 
individuare la rosa dei finalisti) e la competizione (riservata ai finalisti). 

 
CANDIDATURA 

I requisiti di partecipazione per ciascun Candidato sono: 

1. Non aver compiuto il 35° anno di età al 1° gennaio 2019. 

2. Essere regolarmente iscritto alla SCI per l’anno 2019 (farà fede l’elenco dei soci 
in regola stampato in data 1° maggio 2019). 

3. Essere disponibile a partecipare, in caso di selezione, alla terza e ultima fase del 

Premio, che si terrà il 28 maggio 2019 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. È previsto un rimborso spese fino a 50 € per i finalisti non provenienti 

dalla regione Lazio. 

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti 3 documenti: 

• CV del Candidato, in formato PDF. 

• Carta d’identità oppure Patente di guida oppure Passaporto del Candidato, in 
formato PDF. 

• Un breve video autoprodotto, in cui il Candidato si presenta e espone le 
motivazioni che lo inducono a partecipare. Il video non deve superare i 2 minuti 
di durata e deve essere in formato .mpeg, .avi o .mov, oppure caricato su 

YouTube (in tal caso, il candidato dovrà fornire il link URL). Il video sarà utilizzato 
ai soli fini della procedura di selezione e non verrà diffuso sui canali di 

comunicazione della Società Chimica Italiana. 

Tutta la documentazione deve essere inviata entro le ore 23:00 del 1° maggio 2019 

via e-mail all’indirizzo scigruppogiovani@gmail.com, all’attenzione del Consiglio 
Direttivo del Gruppo Giovani. È necessario indicare in oggetto “Candidatura al Premio 
ChiMiCapisce 2019”. 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani declina ogni responsabilità per disguidi di 
natura tecnica relativi alla trasmissione della documentazione. Ogni domanda pervenuta 

incompleta e/o dopo i termini previsti sarà esclusa dal concorso. 
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SELEZIONE 

Il Comitato Scientifico di valutazione del Premio è nominato dal Consiglio Direttivo del 
Gruppo Giovani della SCI. I candidati saranno selezionati sulla base delle motivazioni 

(che li spingono a partecipare) mostrate nel video di presentazione. I finalisti selezionati 
verranno informati entro il 12 maggio 2019 tramite posta elettronica e 
contestualmente convocati alla terza fase del Premio. 

 
COMPETIZIONE 

La competizione si svolgerà il 28 maggio 2019 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Essa è finalizzata a verificare le capacità comunicative dei finalisti, che 
saranno valutate da una Giuria Tecnica affiancata da una Giuria Popolare. 

Ciascun Candidato dovrà presentare la propria attività di ricerca in un tempo massimo 
di 3 minuti (180 s), eventualmente con l’ausilio di slides e/o video (non è consentito 

riprodurre contenuti audio). 
È requisito necessario che l’oggetto della presentazione sia la propria attività di studio 
o ricerca, esposta con un taglio che la renda fruibile sia alla Giuria Tecnica che a quella 

Popolare. 
Dopo che tutti i candidati avranno presentato il proprio contributo, le due Giurie 

identificheranno congiuntamente i vincitori della competizione. 
 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani della SCI assegnerà i seguenti riconoscimenti 
per il Premio “ChiMiCapisce 2019”: 

Al 1° classificato: 

• premio di 150 €; 
• invito in qualità di “invited speaker” al prossimo congresso organizzato dal 

Gruppo Giovani della SCI; 
• iscrizione gratuita alla Scuola di Comunicazione organizzata nel prossimo 

autunno dal G.I. di Diffusione della Cultura Chimica. 

Al 2° classificato: 

• premio di 100 €; 

• iscrizione gratuita alla prossima Scuola di Comunicazione organizzata nel 
prossimo autunno dal G.I. di Diffusione della Cultura Chimica. 

Al 3° classificato: 

• premio di 100 €. 

Tutti i finalisti riceveranno inoltre l‘iscrizione gratuita al G.I. di Diffusione della Cultura 

Chimica per il 2019 e (qualora essi rinnovino il tesseramento) anche per il 2020.  

 

Il Coordinatore del Gruppo Giovani della SCI 

Dott. Leonardo Triggiani 

f.to Leonardo Triggiani 

 

La Coordinatrice del G.I. di Diffusione della Cultura Chimica della SCI 
Dott.ssa Sara Tortorella 

f.to Sara Tortorella 


