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PREMIO DI DOTTORATO DI RICERCA  
EDIZIONE 2020-2021  

  
 

RISERVATO A DOTTORI DI RICERCA SOCI SICA CHE ABBIANO CONSEGUITO IL TITOLO PRESSO 
UN ATENEO ITALIANO NEGLI ANNI SOLARI 2020 e 2021 DISCUTENDO UNA TESI NEL CAMPO 

DELLE DISCIPLINE CHIMICO-AGRARIE  
  
 

La Società Italiana di Chimica Agraria ha istituito 6 premi consistenti in un Diploma e un importo 
in denaro di € 500 (cinquecento). Il premio sarà assegnato a 6 Dottori di Ricerca under 35 (non 
compiuti alla data di scadenza del presente bando) che abbiano conseguito il titolo presso un 
Ateneo italiano negli anni solari 2020 e 2021 (1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021), discutendo 
una tesi nel campo delle discipline chimico-agrarie, in base alle tematiche sotto descritte.  
   
 
 

 Dinamica dei nutrienti nel sistema suolo-pianta e ruolo degli essudati nella 
mobilizzazione e acquisizione dei nutrienti. 1 borsa finanziata da Ecorecycling KG Sas 
 Specialty Plant Nutrition (biostimulants, chelates, foliar fertilization, confined nut
rients, plant mineral nutrition). 1 borsa finanziata da Hello Nature 
 Innovazione e Tecnologie nel sistema suolo-pianta per uno sviluppo sostenibile e 
una agricoltura responsabile. 4 borse finanziate da Syngenta  

 

 

 

Gli interessati dovranno inviare apposita domanda indirizzata al Presidente della Società Italiana 
di Chimica Agraria (prof. Giovanni Gigliotti, e-mail: presidente@chimicagraria.it) con 
l’indicazione dei dati anagrafici completi, indicando la tematica scelta e allegando la seguente 
documentazione in formato elettronico (pdf o scansione del documento):  
 

 un curriculum degli studi;  
 una copia del titolo di Dottore di Ricerca conseguito (o certificato 
attestante il titolo);  
 una copia della tesi di Dottorato di ricerca;  
 una copia delle pubblicazioni realizzate con il lavoro di dottorato.  

  
Nella domanda dovrà essere inoltre indicato un recapito telefonico e uno di posta elettronica al 
quale la Società potrà far pervenire eventuali comunicazioni.  
  
La documentazione dovrà essere spedita improrogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 2022.  
I premi verranno assegnati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Società.  
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I vincitori dell’edizione 2020-2021 del premio saranno invitati a illustrare i risultati del loro 
lavoro di tesi di Dottorato in occasione di un evento organizzato dalla Società Italiana di Chimica 
Agraria, le cui date e modalità verranno comunicate successivamente.  
 
Per info: prof. Daniele Del Buono – daniele.delbuono@unipg.it   
 

Si sottolinea che il presente riconoscimento non è cumulabile con altri premi/riconoscimenti 
conferiti dalla Società. 
 
 
Perugia, 26 Gennaio 2022 
 

  
   
                                                                                                 Il Presidente  

    (Prof. Giovanni Gigliotti)  
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