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PREMIO ALLE  MIGLIORI PUBBLICAZIONI  
EDIZIONE 2021  

  
La Società Italiana di Chimica Agraria, al fine sia di valorizzare l'opera intellettuale di giovani 
ricercatori concretizzata in una pubblicazione scientifica su rivista internazionale, sia di 
stimolare la realizzazione di prodotti della ricerca di sempre più elevato spessore scientifico, 
istituisce tre riconoscimenti €  100 (cento), finanziati da Vitalia Regulatory and Research Srl, 
per la migliore pubblicazione 2021 (censita in banca dati SCOPUS) da parte di Soci non 
strutturati e under 35 (non compiuti alla data di scadenza del presente bando), aventi per 
oggetto temi di ricerca propri della Chimica Agraria. 
 
Ogni candidato potrà partecipare con una singola pubblicazione, nella quale dovrà risultare 
come primo nome e/o autore per la corrispondenza. Le pubblicazioni dovranno riportare la 
data di pubblicazione 2021 (o, in alternativa, dovranno riportare il numero DOI nel periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre 2021) e dovranno essere sottomesse per la presente valutazione in 
forma di reprint. Lo status di non strutturato deve essere posseduto alla data di scadenza del 
bando. 
 
Le domande di partecipazione al bando, con allegata la pubblicazione oggetto di valutazione, 
devono essere inviate al Presidente della Società (prof. Giovanni Gigliotti, 
presidente@chimicagraria.it) entro il 31 marzo 2022. 
 
Nella domanda dovrà essere inoltre indicato un recapito telefonico e uno di posta elettronica al 
quale la Società potrà far pervenire eventuali comunicazioni.  
 
I premi verranno assegnati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo della Società. 
 
L’assegnazione del riconoscimento ai vincitori sarà comunicata in occasione dell’Assemblea 
Annuale 2022. 
 
Si sottolinea che il presente riconoscimento non è cumulabile con altri premi/riconoscimenti 
conferiti dalla Società. 
  
 
Perugia, 26 Gennaio 2022 
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