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

Bando di Concorso Premio “Angelo Bianchi”  

La SIMP bandisce il concorso per il premio “Angelo Bianchi”, il cui importo è di 1000 Euro (al lordo delle imposte di legge), 
riservato a soci SIMP junior in regola con i pagamenti delle quote associative al momento della scadenza del bando, che 
presentino pubblicazioni ISI nel campo della Petrografia e Petrologia.  
 
Non sono ammessi professori universitari di ruolo.  
 
Il premio non può essere attribuito alla stessa persona per più di una volta.  
 
I candidati dovranno presentare almeno TRE lavori pubblicati su riviste ISI durante il biennio 26 maggio 2019 – 26 maggio 
2021. Sono ammessi lavori accettati per la stampa purché dotati di codice DOI.  
 
La domanda, inclusi i lavori pubblicati valutabili (allegati in formato pdf), dovrà essere inviata via e-mail entro il 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: 

- numero di pubblicazioni ISI prodotte; 
- collocazione editoriale delle pubblicazioni prodotte (IF); 
- coerenza delle pubblicazioni a tematiche di ambito petrologico; 
- contributo da parte del candidato nei lavori in cui è co-autore. 

 
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  
 

Daniele Carlo Cesare Castelli 
Presidente della SIMP 

 


