Accademia Gioenia di Catania
Anno di fondazione 1824

BANDO DI CONCORSO A PREMI DI STUDIO
PER GIOVANI STUDIOSI
L’Accademia Gioenia bandisce per l’anno 2020, con il contributo dell’Università degli Studi di Catania,
un Concorso per il conferimento di tre premi di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno (uno per ogni tematica
sotto indicata), da assegnare a Dottori di Ricerca e/o Titolari di Specializzazione post-laurea che abbiano
dato contributi originali allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze scientifiche.
I premi saranno conferiti a giovani studiosi in possesso, alla data di chiusura del bando, del titolo di
Dottore di Ricerca e/o di Specializzazione post-laurea, conseguito entro il 31.12.2019 presso una delle
Università degli Studi della Sicilia o presso un Consorzio, di due o più università, con Sede amministrativa
in una delle Università degli Studi della Sicilia, negli anni solari 2017, 2018 e 2019.
Costituisce, inoltre, titolo per la partecipazione al Concorso l’avere condotto ricerche originali su una delle
seguenti tematiche:
Tematica 1, ambito delle Scienze della Natura e della Vita:
Recenti sviluppi della ricerca nel campo dell’Igiene e Medicina preventiva.
Tematica 2, ambito delle Scienze agronomiche:
Recenti sviluppi della ricerca nel campo delle Scienze agronomiche, alimentari e ambientali;
Tematica 3, ambito delle Scienze applicate:
Recenti sviluppi della ricerca nel campo dell’ingegneria dei rischi urbani, territoriali e ambientali.
Non saranno ammessi al Concorso coloro che hanno già ottenuto premi dell’Accademia Gioenia in anni
precedenti.
La domanda di partecipazione al Concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente dell’Accademia
Gioenia, dovrà pervenire a mezzo posta o consegnata alla sede dell’Accademia (Palazzotto Biscari alla
Collegiata, via Etnea, 29 – 95124 Catania, previo appuntamento da richiedere per e-mail all’indirizzo:
accademiagioenia@unict.it) entro il 31 luglio 2020 in busta chiusa sulla quale siano chiaramente indicati
l’indirizzo del candidato e la tematica a cui questi intende concorrere. Alla domanda dovranno essere
allegati i seguenti documenti:
1. certificato o autodichiarazione di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e/o di
Specializzazione post-laurea entro i termini previsti;
2. due copie del curriculum vitae e dell’elenco dei lavori eventualmente pubblicati; una copia (in
forma cartacea o elettronica) della tesi di Dottorato e/o di Specializzazione post-laurea ed una copia (in
forma cartacea o elettronica) degli estratti di non più di tre lavori inerenti la tematica a cui il candidato
concorre;
3. ogni altro documento utile per valutare l’attività scientifica svolta.
I documenti non saranno restituiti.
I tre premi sono indivisibili e saranno attribuiti a giudizio insindacabile delle Commissioni nominate dal
Consiglio di Presidenza dell’Accademia Gioenia.
I premi saranno consegnati nel corso di una Cerimonia che si svolgerà nel corrente anno accademico in
data da definire.
Il Segretario generale
(Prof. Antonino Lo Giudice)

Catania,17 giugno 2020.

Il Presidente
(Prof. Mario Alberghina)

