Assoc. riconosciuta (R.D. 12-12-1940, n.1901 e D.P.R. 22-12-1970, n.1395)

Bando di Concorso Miglior Tesi di Dottorato
La SIMP bandisce per il 2021 un concorso che premia le migliori TRE tesi di dottorato di soci SIMP in regola con i pagamenti
delle quote associative al momento della scadenza del bando. I candidati devono aver sostenuto l’esame finale entro due
anni dalla data di scadenza del bando (cioè, non prima del 26 giugno 2019) e aver presentato una tesi su argomenti di
pertinenza della SIMP (Mineralogia, Petrografia, Geochimica, Vulcanologia, applicazioni all’Ambiente e ai Beni Culturali).
I vincitori riceveranno 500 Euro ciascuno a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione a un congresso
internazionale che si svolgerà entro il 31 dicembre 2022. Il contributo 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 pdf).
c) un extended abstract (max 3000 parole) della propria tesi di dottorato in lingua inglese, in formato pdf. Il tutto
dovrà essere inviato via e-mail entro il giorno 26 giugno 2021 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, secondo i seguenti
criteri di valutazione:
- originalità della ricerca svolta;
- metodologie analitiche utilizzate ed eventuale innovatività dell’approccio metodologico;
- qualità e rigore della presentazione dei dati e loro discussione critica;
- implicazione dei risultati raggiunti;
- eventuali pubblicazioni inerenti alla tesi di dottorato.
La premiazione avverrà nel corso del Congresso emc2020 (29 agosto – 2 settembre 2021).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria SIMP: segreteria@socminpet.it.
Trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
La Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, in qualità di titolare, con sede in Pisa, Via Santa Maria 53, I-56126, in ossequio al Regolamento UE 2016/679
(GDPR), tratterà i dati personali, conferiti dai soci con la domanda di partecipazione al bando di concorso per il premio tesi di dottorato, con modalità
cartacee ed informatiche, per le finalità connesse all’erogazione di un contributo economico.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione del contributo esclusivamente da personale interno autorizzato e comunque
espressamente incaricato.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo della Società, l’apposita istanza può essere
presentata scrivendo all’indirizzo privacy@socminpet.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Pisa, 26 maggio 2021
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Presidente della SIMP
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