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L’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche della Società Nazionale di Scienze, 
Lettere e Arti in Napoli bandisce un concorso al fine di premiare ricerche significative 
relative al tema  

 

"Materiali nanoporosi per la transizione energetica" 
 
Al vincitore del concorso sarà assegnato un premio di 2500 euro e una pergamena 

che attesti il premio ricevuto. Può concorrere qualsiasi cittadino italiano che non abbia 
superato i 40 anni di età alla data di scadenza del concorso e non sia professore di prima 
fascia all’Università.  

Per partecipare al concorso, il candidato deve presentare una copia di ciascuno dei 
seguenti documenti:  
• domanda di partecipazione con indicazione del premio al quale intende concorrere;  
• attestato di autocertificazione di data e luogo di nascita e di cittadinanza;  
• curriculum, completo della lista delle pubblicazioni;  
• copia delle pubblicazioni (massimo 3) su riviste scientifiche indicizzate, dalle quali risulti il 
contributo dato per l’avanzamento delle conoscenze relative al tema di ricerca del 
concorso.  
• Nel caso di pubblicazioni con più autori, il candidato dovrà presentare una specifica 
dichiarazione nella quale illustri il ruolo avuto nell’ambito della collaborazione e il 
contributo dato personalmente alla ricerca.  

La documentazione completa, in forma digitale, deve pervenire entro il 15 giugno 2022 
al Segretario dell’Accademia, Prof. Marco Napolitano (marco.napolitano@na.infn.it), in una 
cartella con la chiara indicazione del premio al quale si intende concorrere.  

L’esito del concorso e la data della premiazione saranno comunicati al vincitore dal 
Segretario dell’Accademia.  

Il premio sarà consegnato nel gennaio del prossimo anno nel corso dell’inaugurazione 
dell’anno accademico 2023 della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli.  

 
Il Presidente Il Segretario 

Carlo Sbordone 
 
 

Marco Napolitano 
 

Napoli, 22 aprile 2022 
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