
 

 

 

Divisione di Chimica Farmaceutica 

 

 
Premio Farmindustria 

 

Nell’ambito della Convenzione stipulata tra Farmindustria e Divisione di Chimica Farmaceutica della 

Società Chimica Italiana sono stati istituiti n.ro 2 premi dell’importo di € 3000 ciascuno, destinati a 

ricercatori che operano nell’Università e nell’Industria italiane. Le condizioni per l’attribuzione del Premio 

sono le seguenti: 

 

1 I candidati non devono avere superato l’età di trentacinque (35) anni alla data del 27 aprile 2012. 

2 I lavori (articoli su rivista, brevetti) presentati devono riguardare la progettazione e/o 

l’ottimizzazione di sostanze bioattive, gli studi metabolici di tali tipologie di sostanze, o tecniche 

di varia natura (analitiche, computazionali, chimiche, fisico-chimiche) rilevanti nell’ambito delle 

Scienze Chimico-Farmaceutiche. 

3 I lavori presentati devono essere stati pubblicati negli ultimi due anni solari precedenti la data del 

27 aprile 2012 e quindi tra il 27 aprile 2010 e il 26 aprile 2012. 

4 Priorità assoluta verrà data ai candidati che sono autori di riferimento (asterisco) o primo autore 

dei lavori sottomessi. Per ciascun lavoro il candidato dovrà brevemente descrivere il 

contributo personale apportato. 

5 Le domande dovranno pervenire al Presidente della Divisione di Chimica Farmaceutica, via posta 

elettronica, entro e non oltre 27 aprile 2012 La documentazione deve contenere: 

o I lavori (con un massimo di cinque) che si intendono sottoporre a giudizio e il relativo 

elenco; 

o Un curriculum vitae; 

o L’elenco di tutti i lavori del/la candidato/a; 

o L’impegno ad illustrare i risultati della ricerca con comunicazione orale, in lingua inglese, 

durante i lavori del XXI National Meeting on Medicinal Chemistry, che si terrà a Palermo 

dal 17 al 20 luglio 2012. 

6 Il Presidente invierà i lavori pervenuti in tempo utile a cinque revisori nominati dal Consiglio 

Direttivo della Divisione di Chimica Farmaceutica. I revisori non potranno appartenere allo stesso 

gruppo di ricerca dei candidati. I revisori, indipendentemente e separatamente, indicheranno il 

nominativo del candidato dell’Accademia e del candidato dell’Industria giudicati migliori e li 

invieranno al Presidente della Divisione entro e non oltre il 25 maggio 2012 Il Presidente, 

assieme al Consiglio Direttivo o ad una Commissione appositamente costituita nel suo seno 

attribuirà il premio ai due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ex 

aequo sarà preferito il candidato più anziano di età. 

7 Il premio sarà assegnato ai vincitori in occasione del XXI National Meeting on Medicinal 

Chemistry, che si terrà a Palermo dal 17 al 20 luglio 2012. 

 

 

   Pisa, 20 marzo 2012 

 

Indirizzo a cui spedire la documentazione: 

Prof. Federico Da Settimo 

Presidente Divisione di Chimica Farmaceutica della S.C.I. 

c/o Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

Università di Pisa 

Via Bonanno 6 

56126   PISA 

e-mail: fsettimo@farm.unipi.it 
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