BANDI DEI PREMI SIMP 2009

Come ogni anno la SIMP bandisce alcuni concorsi per premiare giovani studiosi e/o ricercatori, di
nazionalità italiana, il cui lavoro sia rivolto a sviluppare argomenti nei campi della Mineralogia,
Petrografia, Geochimica, Vulcanologia, Applicazioni all’ambiente e ai beni culturali.

I premi di quest’anno sono:
-

Premio per Tesi di Dottorato (n. 2 Tesi premiate)

-

Premio per una Borsa di Studio all’estero

-

Premio “Angelo Bianchi” (ambito petrografico-petrologico)

-

Premio “Johndino Nogara” (ambito giacimentologico)

-

Premio per Tesi di Laurea “Dario Mangano” (ambito mineralogia ambientale)

Di seguito, in data 28 febbraio 2009, vengono pubblicati i singoli bandi (scadenza: 31 maggio 2009).

Bando di Concorso Premio per Tesi di Dottorato

La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia bandisce per il 2009 un concorso per due premi destinato a
giovani studiosi che abbiano concluso il dottorato di ricerca nei due anni precedenti alla data di scadenza
del presente bando e sostenuto l’esame finale entro la data di scadenza del bando (31 maggio 2009),
presentando una tesi su argomenti di pertinenza della SIMP (mineralogia, petrografia, geochimica,
vulcanologia, applicazioni all’ambiente e ai beni culturali).
I premi consisteranno nell’iscrizione gratuita al congresso nel quale avverrà la premiazione (Geoitalia
2009 - i vincitori dovranno provvedere personalmente all’iscrizione al congresso ed anticipare il
pagamento che sarà poi rimborsato dalla SIMP) e per 3 anni alla Società.
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
Il concorrente dovrà presentare la tesi di dottorato in forma elettronica inviando un CD-Rom contenente
il file in formato .pdf all’indirizzo della Segreteria SIMP.
In alternativa, solo se assolutamente necessario, la tesi di dottorato potrà essere spedita in forma “cartacea” all’indirizzo della
Segreteria SIMP. In tal caso, i volumi potranno essere restituiti ai candidati a loro spese, se questi ne faranno esplicita richiesta. In
caso contrario, il materiale di interesse scientifico sarà donato, a discrezione della commissione giudicatrice, ad una biblioteca.

La domanda (su carta libera - specificare indirizzo e-mail), indirizzata al Presidente della SIMP ed
allegata ai seguenti documenti:
a) copia della propria dissertazione finale di dottorato su CD-Rom (formato .pdf);
b) copia autentica del diploma di dottore di ricerca, oppure dichiarazione rilasciata dal Presidente della
Commissione attestante che l’esame ministeriale è stato sostenuto con esito positivo,
dovrà essere inviata, tramite raccomandata, entro il 31 Maggio 2009 (fa fede la data del timbro postale
di spedizione), all’indirizzo:
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - Uff. Segreteria
c/o Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
Via S. Maria 53 - 56126 Pisa
N.B.: Entro la data di scadenza del bando, ogni partecipante dovrà inviare anche
l’extended abstract del proprio lavoro tramite e-mail, nel formato preferito,
all’indirizzo della Segreteria SIMP (segreteria@socminpet.it).
Tutte le domande saranno vagliate da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza
della SIMP. I risultati saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito della SIMP e
su Plinius. La premiazione avverrà durante l’Assemblea Generale dei Soci, nell’ambito del congresso
annuale della SIMP (in concomitanza con Geoitalia 2009).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: Tel. 050.2215704, Fax 050.2215830,
(segreteria@socminpet.it).

Pisa, 28 Febbraio 2009
Simona Quartieri
(Presidente della SIMP)

Bando di Concorso Premio per Borsa di studio all’estero

La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia bandisce per il 2009 un concorso per una borsa di studio
riservata a giovani studiosi, di età non superiore ai 35 anni, destinata ad un soggiorno di studio e ricerca di
non meno di due mesi presso laboratori scientifici stranieri.
L’importo della borsa è di 2600 Euro, da utilizzarsi quale rimborso forfettario delle spese di viaggio e
soggiorno.
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
La domanda (in carta libera - specificare recapito e-mail) dovrà essere corredata dai seguenti documenti,
in forma elettronica su CD-Rom:
a) curriculum e bibliografia essenziale del candidato;
b) dichiarazione circa gli obiettivi ed il periodo di soggiorno;
c) attestato di accettazione del laboratorio ospitante;
In alternativa, solo se assolutamente necessario, i documenti accompagnatori potranno essere spediti in forma “cartacea”,
unitamente alla domanda, all’indirizzo della Segreteria SIMP. In tal caso, i plichi potranno essere restituiti ai candidati a loro
spese, se questi ne faranno esplicita richiesta. In caso contrario, il materiale di interesse scientifico sarà donato, a discrezione
della commissione giudicatrice, ad una biblioteca.

La domanda ed il CD-Rom contenente i documenti di accompagnamento dovranno essere inviati, tramite
raccomandata, entro il 31 Maggio 2009 (fa fede la data del timbro postale di spedizione), all’indirizzo:
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - Uff. Segreteria
c/o Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
Via S. Maria 53 - 56126 Pisa
Tutte le domande saranno vagliate da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza
della SIMP. I risultati saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito della SIMP e
su Plinius. La premiazione avverrà durante l’Assemblea Generale dei Soci, nell’ambito del congresso
annuale della SIMP (in concomitanza con Geoitalia 2009).
Al termine del soggiorno all’estero i beneficiari dovranno inviare alla Segreteria della SIMP una
dettagliata relazione sull’attività svolta, che verrà pubblicata su Plinius.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: Tel. 050.2215704, Fax 050.2215830,
(segreteria@socminpet.it).

Pisa, 28 Febbraio 2009
Simona Quartieri
(Presidente della SIMP)

Bando di Concorso Premio “Angelo Bianchi”

La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia bandisce il Concorso per il Premio “Angelo Bianchi”, il
cui importo è di 1000 Euro, riservato a studiosi che presentino lavori di carattere scientifico nel campo
della Petrografia e Petrologia.
Sono ammessi a concorrere al premio solamente studiosi italiani, laureati da non oltre dieci anni alla
scadenza del bando (31 maggio 2009). Non sono comunque ammessi professori universitari di ruolo.
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
Il concorrente dovrà presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza
del bando, in forma elettronica su CD-Rom (file formato .pdf)*.
Sono ammessi lavori accettati per la stampa purché si alleghi la dichiarazione di accettazione da parte
della rivista. Non sono ammessi lavori precedentemente premiati.
*In alternativa, solo se assolutamente necessario, il materiale cartaceo (quattro copie in buste separate) potrà essere spedito
all’indirizzo della Segreteria SIMP. In tal caso, i plichi potranno essere restituiti ai candidati a loro spese, se questi ne
faranno esplicita richiesta. In caso contrario, il materiale di interesse scientifico sarà donato, a discrezione della commissione
giudicatrice, ad una biblioteca.

La domanda (su carta libera - specificare recapito e-mail) ed il CD-ROM contenente i lavori pubblicati,
dovranno essere inviati, tramite raccomandata, entro il 31 Maggio 2009 (fa fede la data del timbro
postale di spedizione), all’indirizzo:
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - Uff. Segreteria
c/o Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
Via S. Maria 53 - 56126 Pisa
Tutte le domande saranno vagliate da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza
della SIMP. I risultati saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito della SIMP e
su Plinius. La premiazione avverrà durante l’Assemblea Generale dei Soci, nell’ambito del congresso
annuale della SIMP (in concomitanza con Geoitalia 2009).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: Tel. 050.2215704, Fax 050.2215830,
(segreteria@socminpet.it).

Pisa, 28 Febbraio 2009
Simona Quartieri
(Presidente della SIMP)

Bando di Concorso Premio “Johndino Nogara”

La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia bandisce il Concorso per il Premio “Johndino Nogara”, il
cui importo è di 1000 Euro, riservato a studiosi che presentino lavori di carattere scientifico nel campo dei
Giacimenti Minerari.
Sono ammessi a concorrere al premio solamente studiosi italiani, laureati da non oltre dieci anni alla
scadenza del bando (31 maggio 2009). Non sono comunque ammessi professori universitari di ruolo.
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
Il concorrente dovrà presentare i lavori pubblicati durante il biennio che termina con la data di scadenza
del bando, in forma elettronica su CD-Rom (file formato .pdf)*.
Sono ammessi lavori accettati per la stampa purché si alleghi la dichiarazione di accettazione da parte
della rivista. Non sono ammessi lavori precedentemente premiati.
*In alternativa, solo se assolutamente necessario, il materiale cartaceo (quattro copie in buste separate) potrà essere spedito
all’indirizzo della Segreteria SIMP. In tal caso, i plichi potranno essere restituiti ai candidati a loro spese, se questi ne
faranno esplicita richiesta. In caso contrario, il materiale di interesse scientifico sarà donato, a discrezione della commissione
giudicatrice, ad una biblioteca.

La domanda (su carta libera - specificare recapito e-mail) ed il CD-ROM contenente i lavori pubblicati,
dovranno essere inviati, tramite raccomandata, entro il 31 Maggio 2009 (fa fede la data del timbro
postale di spedizione), all’indirizzo:
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - Uff. Segreteria
c/o Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
Via S. Maria 53 - 56126 Pisa
Tutte le domande saranno vagliate da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza
della SIMP. I risultati saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito della SIMP e
su Plinius. La premiazione avverrà durante l’Assemblea Generale dei Soci, nell’ambito del congresso
annuale della SIMP (in concomitanza con Geoitalia 2009).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: Tel. 050.2215704, Fax 050.2215830,
(segreteria@socminpet.it).

Pisa, 28 Febbraio 2009
Simona Quartieri
(Presidente della SIMP)

Bando di Concorso Premio per Tesi di Laurea “Dario Mangano”

La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia bandisce per il 2009 il Concorso per il Premio per Tesi di
Laurea “Dario Mangano” finanziato da ZETADI s.r.l. (Ferno - VA), il cui importo è di 1000 Euro.
Il premio è riservato a neo-laureati che abbiano concluso il corso di laurea specialistica o magistrale (in
Italia) discutendo una tesi nell’ambito della Mineralogia Ambientale nei due anni precedenti alla data di
scadenza del presente bando (31 maggio 2009).
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
Il concorrente dovrà presentare la tesi di laurea in forma elettronica inviando un CD-Rom contenente il
file in formato .pdf all’indirizzo della Segreteria SIMP.
In alternativa, solo se assolutamente necessario, il materiale cartaceo (quattro copie in buste separate) potrà essere spedito
all'indirizzo della Segreteria SIMP. In tal caso, i plichi potranno essere restituiti ai candidati a loro spese, se questi ne faranno
esplicita richiesta. In caso contrario, il materiale di interesse scientifico sarà donato, a discrezione della commissione
giudicatrice, ad una biblioteca.

Le domande (su carta libera - specificare indirizzo e-mail), indirizzate al Presidente della SIMP ed
allegate ai seguenti documenti:
a) copia della propria tesi di laurea su CD-Rom (formato .pdf);
b) certificato di laurea specialistica o magistrale,
dovranno essere inviate, tramite raccomandata, entro il 31 Maggio 2009 (fa fede la data del timbro
postale di spedizione), all’indirizzo:
Società Italiana di Mineralogia e Petrologia - Uff. Segreteria
c/o Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa
Via S. Maria 53 - 56126 Pisa
N.B.: Entro la data di scadenza del bando, ogni partecipante dovrà inviare anche
l’extended abstract del proprio lavoro tramite e-mail, nel formato preferito,
all’indirizzo della Segreteria SIMP (segreteria@socminpet.it).
Tutte le domande saranno vagliate da un’apposita commissione nominata dal Consiglio di Presidenza
della SIMP. I risultati saranno comunicati direttamente agli interessati e pubblicati sul sito della SIMP e
su Plinius. La premiazione avverrà durante l’Assemblea Generale dei Soci, nell’ambito del congresso
annuale della SIMP (in concomitanza con Geoitalia 2009).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: Tel. 050.2215704, Fax 050.2215830,
(segreteria@socminpet.it).

Pisa, 28 Febbraio 2009
Simona Quartieri
(Presidente della SIMP)

