ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
PALAZZO CORSINI – VIA DELLA LUNGARA, 10 - 00165 ROMA

-------------------------BANDO DI CONCORSO
AL PREMIO «FRANCESCO SPALLONE»
PER IL 2010

L’Accademia Nazionale dei Lincei, con i fondi raccolti dal Dipartimento di Ecologia e Sviluppo Economico
Sostenibile dell’Università degli Studi della Tuscia (di seguito DECOS), bandisce un concorso a un Premio indivisibile di €
5.000 (al lordo dell’imposizione fiscale), alla memoria del Dott. Francesco Spallone e destinato a giovani studiosi
nell’ambito dell’Ecologia Evolutiva.
Possono partecipare cittadini italiani che stiano svolgendo un corso di dottorato di ricerca o che lo abbiano
conseguito da non più di tre anni alla data di scadenza del presente bando. Il Premio verrà conferito in base alla valutazione
di un articolo scientifico, pubblicato su rivista internazionale, e prodotto nell’ambito del lavoro di tesi di dottorato.
Coloro che intendano concorrere dovranno inviare alla Segreteria dell’Accademia Nazionale dei Lincei – Via della
Lungara, 10 - 00165 Roma – entro il 15 gennaio 2010 (data del timbro postale):
a) la domanda di ammissione al concorso in carta libera;
b) una copia cartacea dell’articolo scientifico per il quale si richiede la valutazione;
c) una copia cartacea della tesi di dottorato o, qualora essa non sia ancora stata redatta, una breve relazione sul
programma di ricerca che il dottorando sta svolgendo. Tale relazione dovrà riportare la firma sia del candidato
che del suo tutor;
d) un curriculum scientifico dettagliato.
In tale domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici.
Non è ammessa la presentazione di domande o lavori fatta personalmente presso gli Uffici dell’Accademia.
L’assegnazione del Premio sarà fatta in base al giudizio di una Commissione Scientifica composta da cinque
membri, dei quali: tre Soci dell’Accademia, un esperto della materia nominato dal DECOS, ed uno nominato dalla famiglia
Spallone.
Le decisioni della Commissione saranno sottoposte alla Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e
successivamente, per l’approvazione definitiva, alle Classi Riunite dell’Accademia.
Il Premio sarà conferito nel corso dell’Adunanza Solenne di chiusura dell’anno accademico, nel giugno 2010.
Al vincitore del Premio sarà richiesto di effettuare una presentazione del lavoro premiato, durante la cerimonia che
si terrà presso il DECOS nel luglio 2010 per commemorare il Dott. Francesco Spallone.
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