
	  

PREMIO PRIMO LEVI 2014 
 

BANDO 
 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani bandisce il “Premio Primo Levi 2014” da assegnare ad 
un Socio Giovane SCI, autore di una ricerca originale e di ampio interesse per le Scienze 
Chimiche, pubblicata su una rivista scientifica internazionale nel periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 
2014. 

 

I requisiti di partecipazione per il Candidato sono: 

1. Essere tra gli autori della pubblicazione presentata. 
2. Non aver compiuto il 35° anno di età al 1° Gennaio 2014. 
3. Il candidato deve essere regolarmente iscritto alla SCI per l’anno 2015. 
4. Il lavoro presentato deve essere stato condotto presso un’istituzione di ricerca italiana. 

Farà fede l’affiliazione del candidato sulla pubblicazione. 
5. La versione finale del lavoro deve riportare l’anno di pubblicazione 2014. 
6. La pubblicazione presentata non può avere tra i coautori alcun membro del Consiglio 

Direttivo del Gruppo Giovani SCI (F. Bella, J. Bloino, S. Cosconati, A. D’Urso, O. 
Francesconi, M. Lo Faro, P. Oliveri, M. Pavone, L. Rocchigiani, D. Rosestolato, G. Sciutto). 

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti documenti: 

• Copia PDF della pubblicazione sottoposta a valutazione. 
• Impatto del lavoro, secondo il template allegato, da convertire in PDF. 
• CV del candidato, secondo il template allegato, da convertire in PDF. 
• Elenco delle pubblicazioni su riviste ISI del candidato, secondo il template allegato, da 

convertire in PDF.  

Tutta la documentazione deve essere prodotta in formato elettronico (.pdf) ed inviata entro le 
ore 14:00 del 15 Luglio 2015 via email al Coordinatore del Gruppo Giovani Michele Pavone 
(michele.pavone@unina.it) e al Segretario del Gruppo Giovani Davide Rosestolato 
(rssdvd@unife.it). E’ necessario indicare in oggetto “Premio Primo Levi 2014”. 

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. 

Il premio sarà assegnato ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice nominata dal 
Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani. La Commissione stilerà una graduatoria di merito dopo 
aver valutato ciascun lavoro tenendo conto del suo impatto nella comunità scientifica 
internazionale, la sua originalità e il contributo del Candidato al lavoro stesso. 

Al vincitore sarà consegnato un attestato e un premio di mille (1000,00) euro. 

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani segnalerà la data e il luogo della premiazione non appena 
sarà terminato il relativo concorso. Il vincitore si impegnerà a presentare oralmente i risultati più 
rilevanti del proprio lavoro in occasione di un evento organizzato dal Gruppo Giovani e/o al 
Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana. 

 

 
Michele Pavone  

Coordinatore Gruppo Giovani SCI 


