BANDI DEI PREMI SIMP 2015
Come ogni anno la SIMP bandisce concorsi per premiare giovani studiosi e/o ricercatori attivi nei campi
della Mineralogia, Petrografia, Geochimica, Vulcanologia e delle loro applicazioni all’ambiente e ai beni
culturali.
I premi di quest’anno sono:
-

N. 2 Premi per Tesi di Dottorato

-

N. 1 Premio per Borsa di Studio all’estero

-

N. 1 Premio “Angelo Bianchi” (ambito petrografico - petrologico)

-

N. 1 Premio “Johndino Nogara” (ambito giacimentologico).

Di seguito vengono pubblicati i singoli bandi (scadenza: 5 giugno 2015).

Bando di Concorso Premio per Tesi di Dottorato
La SIMP bandisce per il 2015 un concorso per due premi destinati a giovani studiosi che abbiano
sostenuto l’esame finale entro due anni dalla data di scadenza del bando (5 giugno 2015), 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 (Congresso
congiunto SIMP-AIV-SoGeI-SGI “Il Pianeta Dinamico: sviluppi e prospettive a 100 anni da Wegener”,
Firenze, 2-4 settembre 2015) e l’iscrizione per tre anni alla SIMP. .
Tutti coloro che presenteranno domanda per il bando e che intendono partecipare al Congresso
indipendentemente dall’esito del premio, sono invitati a non versare la quota di iscrizione prima della
pubblicazione dei nomi dei vincitori del premio (che avverrà entro il giorno 11 luglio 2015, data di
scadenza per il pagamento ridotto della quota congressuale).
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) tesi di dottorato in formato .pdf (un file unico per tutti i capitoli; eventuali allegati in un solo file
separato);
b) diploma di dottore di ricerca oppure dichiarazione rilasciata dal Presidente della Commissione
attestante che l’esame ministeriale è stato sostenuto con esito positivo (scansione del documento
originale, in formato .jpg o .pdf).
c) un extended abstract della propria tesi di dottorato in lingua inglese, in formato MS Word.
Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente via e-mail entro il giorno 5 giugno 2015 all’indirizzo
socminpet@pec.it.
In alternativa, ma senza le garanzie della Posta Elettronica Certificata, potrà essere utilizzato anche
l’indirizzo segreteria@socminpet.it.
Tutte le domande saranno vagliate da una 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 che si svolgerà a Firenze, nel corso del
Congresso SIMP-AIV-SoGeI-SGI, il giorno 3 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: segreteria@socminpet.it, Tel. 050.2215704.
Pisa, 2 maggio 2015
Bernardo Cesare
Presidente della SIMP

Bando di Concorso Premio per Borsa di studio all’estero
La SIMP bandisce per il 2015 un concorso per una borsa di studio riservata a giovani studiosi italiani e
stranieri afferenti a strutture universitarie ed enti di ricerca italiani, con età non superiore ai 35 anni al
momento della scadenza del bando.
L’importo della borsa è di 2500 Euro, da utilizzarsi quale rimborso forfettario delle spese per un
soggiorno di studio e ricerca presso laboratori scientifici stranieri al di fuori del paese di origine o nel
quale si stia già svolgendo la propria attività, per un periodo non inferiore a due mesi.
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.
Il progetto premiato dovrà essere svolto necessariamente entro i due anni successivi alla data di
premiazione, pena la restituzione dell’intero importo della borsa.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum vitae e lista delle pubblicazioni del candidato;
b) dichiarazione circa gli obiettivi ed il periodo di soggiorno;
c) attestato di accettazione del laboratorio ospitante.
Il tutto dovrà essere inviato esclusivamente via e-mail entro il giorno 5 giugno 2015 all’indirizzo
socminpet@pec.it.
In alternativa, ma senza le garanzie della Posta Elettronica Certificata, potrà essere utilizzato anche
l’indirizzo segreteria@socminpet.it.
Tutte le domande saranno vagliate da una 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 che si svolgerà a Firenze, nel corso del
Congresso SIMP-AIV-SoGeI-SGI, il giorno 3 settembre 2015.
Al termine del soggiorno all’estero il beneficiario dovrà inviare alla Segreteria della SIMP una dettagliata
relazione sull’attività svolta, che sarà pubblicata su Plinius.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: segreteria@socminpet.it, Tel. 050.2215704.
Pisa, 2 maggio 2015
Bernardo Cesare
Presidente della SIMP

Bando di Concorso Premio “Angelo Bianchi”
La SIMP 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 (5 giugno 2015). Non sono 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.
Sono ammessi lavori accettati per la stampa purché si alleghi la dichiarazione di accettazione da parte
della rivista.
La domanda, inclusi i lavori pubblicati valutabili (allegati in formato .pdf), dovrà essere inviata
esclusivamente via e-mail entro il 5 giugno 2015 all’indirizzo socminpet@pec.it.
In alternativa, ma senza le garanzie della Posta Elettronica Certificata, potrà essere utilizzato anche
l’indirizzo segreteria@socminpet.it.
Tutte le domande saranno vagliate da una 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 che si svolgerà a Firenze, nel corso del
Congresso SIMP-AIV-SoGeI-SGI, il giorno 3 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: segreteria@socminpet.it, Tel. 050.2215704.
Pisa, 2 maggio 2015
Bernardo Cesare
Presidente della SIMP

Bando di Concorso Premio “Johndino Nogara”
La SIMP 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 (5 giugno 2015). Non sono 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.
Sono ammessi lavori accettati per la stampa purché si alleghi la dichiarazione di accettazione da parte
della rivista.
La domanda, inclusi i lavori pubblicati valutabili (allegati in formato .pdf), dovrà essere inviata
esclusivamente via e-mail entro il giorno 5 giugno 2015 all’indirizzo socminpet@pec.it.
In alternativa, ma senza le garanzie della Posta Elettronica Certificata, potrà essere utilizzato anche
l’indirizzo segreteria@socminpet.it.
Tutte le domande saranno vagliate da una 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 che si svolgerà a Firenze, nel corso del
Congresso SIMP-AIV-SoGeI-SGI, il giorno 3 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: segreteria@socminpet.it, Tel. 050.2215704.
Pisa, 2 maggio 2015
Bernardo Cesare
Presidente della SIMP

