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

Premio “Franca Rasi Caldogno”
La Società Italiana di Biologia Vegetale conferisce con cadenza biennale
un premio intitolato alla memoria della Prof.ssa Franca Rasi Caldogno. Esso
consiste in un diploma e un premio in denaro di € 1100. Il premio viene conferito
alla migliore tesi di Dottorato di Ricerca nel campo della Fisiologia Vegetale,
completata negli ultimi due anni accademici antecedenti alla data di
conferimento del premio.
Si invitano pertanto i Dottori di ricerca che hanno ottenuto il titolo nel periodo dal
1 maggio 2017 ad oggi e vogliano concorrere a tale premio a sottoporre la loro
tesi entro il 1 giugno p.v., con le modalità indicate nel presente bando.
A questo fine essi dovranno inviare, esclusivamente per via telematica, i seguenti 4
documenti in formato pdf:
1) domanda di partecipazione, scaricabile dal sito della Società, in cui sia
indicato: il titolo della tesi, la Scuola di Dottorato, il Settore Scientifico-disciplinare e
la data di ottenimento del titolo (che deve essere conseguito entro la scadenza
del bando: 1 giugno 2019), con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per
le comunicazioni;
2) testo della tesi, identico a quello depositato per l'ottenimento del titolo;
3) curriculum vitae et studiorum;
4) copia autentica (scan) del giudizio di ammissione all'esame finale formulato dal
Collegio dei docenti del Dottorato.
È data facoltà di produrre altresì copia di lavori già pubblicati o accettati per la
pubblicazione, solo se derivanti dal lavoro di ricerca descritto nella tesi. Nel caso
di un numero elevato di file si consiglia di inviare un unico file compresso, non
comunque superiore ai 25 MB.
Tale documentazione deve essere inviata per posta elettronica alla Segretaria
della Società, che invierà ricevuta dell'avvenuta ricezione della domanda:
Prof.ssa Francesca Secchi, segretario@sibv.eu.
La commissione giudicatrice, nominata durante la riunione del Direttivo del 13
Marzo 2019, è cosi composta: Prof. Andrea Schubert (Presidente SIBV), Prof.ssa
Stefania Pasqualini, Prof Claudio Lovisolo e Dr. Andrea Pompa. La composizione di
tale commissione verrà pubblicata anche sul sito della Società.
L'assegnazione del premio avrà luogo a giudizio insindacabile della suddetta
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commissione, che provvederà a esaminare le domande e a deliberare entro il 15
luglio 2019. Il verbale dei lavori della commissione sarà pubblicato entro tale data
sul sito web della Società (www.sibv.eu)
Il premio verrà conferito in occasione del Congresso Congiunto SBI-SIBV, che si
terrà a Padova dal 04 al 06 settembre 2019.

