Società Italiana di Biologia Vegetale
Member of The Federation of European Societies of Plant Biology

Premio “Baccarini Melandri”
Regolamento
Art. 1 - La Società Italiana di Fisiologia Vegetale istituisce un premio
intitolato alla memoria della Prof. Assunta Baccarini Melandri. Esso
consiste in una medaglia d'oro con iscrizione e un diploma.
Art. 2 - Viene insignito del premio un giovane studioso che si sia distinto
per aver portato un contributo personale, rilevante e continuativo, allo
sviluppo in Italia della Fisiologia Vegetale intesa nella sua accezione
più ampia.
Art. 3 - L'assegnazione del premio ha luogo a giudizio insindacabile di un
apposito Comitato, costituito dal Presidente e dagli ex Presidenti della
Società. Tali membri di diritto possono cooptare altri studiosi, nominati
anno per anno, in numero non superiore a tre. Il Comitato, convocato e
diretto dal Presidente in carica, è tenuto a deliberare almeno un mese
prima dell'inizio del Congresso della Società.
Art. 4 - Il premio viene conferito annualmente nei primi tre anni, e
successivamente con periodicità biennale, in occasione del Congresso
della Società. Il vincitore terrà nel corso del Congresso una conferenza
su argomento di suo prominente interesse scientifico.
Art. 5 - Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea dei
soci a maggioranza dei presenti.
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Società Italiana di Biologia Vegetale
Member of The Federation of European Societies of Plant Biology

Call 2020 per le Candidature al Premio “Baccarini Melandri”
I membri della SIBV che intendano segnalare un candidato al Comitato
possono inviare la proposta, completa di curriculum vitae, entro il 30 Aprile
2020.
Le proposte di candidature saranno valutate da un Comitato presieduto dal
Presidente della Società. Il Comitato, formato dagli ex-Presidenti della
SIBV, comprenderà anche i vincitori del Premio delle ultime tre edizioni.
Tale documentazione deve essere inviata per posta elettronica al Presidente
della Società Pierdomenico Perata (presidente@sibv.eu), che invierà ricevuta
dell'avvenuta ricezione della domanda.
L'assegnazione del premio avrà luogo a giudizio insindacabile della suddetta
commissione, che provvederà a esaminare le domande e a deliberare entro il
30 Maggio 2020. Il verbale dei lavori della commissione sarà pubblicato
entro tale data sul sito web della Società (www.sibv.eu).
Il vincitore sarà invitato a tenere la lettura Baccarini Melandri al primo
Convegno SIBV.
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