
 

PREMIO PER LE MIGLIORI 
TESI DI DOTTORATO IN CHIMICA INORGANICA 2021 

(XXXIII CICLO) 
 
La Divisione di Chimica Inorganica della Società Chimica Italiana conferisce tre 
premi ad altrettanti studenti di Dottorato del XXXIII ciclo, soci SCI, che al 
termine delle loro ricerche si siano particolarmente distinti per produttività, 
innovazione e maturità scientifica nelle aree tematiche tipiche della Chimica 
Inorganica. I vincitori di tali premi saranno tenuti a esporre i risultati dei loro 
lavori di tesi in occasione del XXVII Congresso Nazionale della Società 
Chimica Italiana, SCI2021, che si terrà nei giorni 14-23 Settembre 2021, in 
modalità telematica. 
I dottorandi del XXXIII ciclo, che hanno già discusso la tesi, possono 
presentare la loro candidatura al premio inviando al Presidente della Divisione, 
entro il 15 Giugno 2021: 1) la domanda; 2) una lettera di presentazione del 
supervisore; 3) una copia della tesi. Tale documentazione dovrà essere 
prodotta preferenzialmente in formato elettronico (pdf). 
Nel caso in cui al 15 Giugno 2021, per motivi organizzativi della sede, i 
candidati non abbiano ancora potuto sostenere l’esame finale di Dottorato, essi 
possono presentare ugualmente la loro candidatura al premio, allegando alla 
domanda una copia della tesi, il giudizio del Collegio dei Docenti e un'ampia 
relazione sul lavoro svolto a opera del supervisore. 
ll premio sarà assegnato a un massimo di tre dottorandi dal Direttivo della 
Divisione di Chimica Inorganica, su proposta di una commissione composta da 
tre membri del Direttivo medesimo. La valutazione sarà basata su criteri di 
eccellenza, tenendo conto delle diverse aree scientifiche presenti nella 
Divisione. 
Il Direttivo, su suggerimento della commissione giudicatrice, può decidere di 
non assegnare uno o più premi, nel caso in cui non vi siano candidati ritenuti 
meritevoli. 
 
Indirizzo a cui spedire la documentazione: 
 
Prof. Alceo Macchioni 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie Università di Perugia 
Via Elce di Sotto,8 06123 Perugia 
Tel: 075-5855634 
E-mail: alceo.macchioni@unipg.it 
 


