
 

 
 

  

 
           

 
 

 

 

PREMIO NAICONS 2021 

 

 

NAICONS intende premiare il miglior lavoro originale nell'ambito de: 

“Microbiologia generale e biotecnologie microbiche” 

 

pubblicato su rivista scientifica internazionale con peer review e impact factor, e che non faccia parte di 
uno special issue. La data di pubblicazione deve essere successiva al 1° gennaio 2019 (fa fede la data 
di assegnazione del "doi") e la domanda deve pervenire da un ricercatore che abbia conseguito il 
dottorato da non più di 7 anni o la laurea magistrale da non più di 10 anni. Il candidato deve essere il 
primo autore (o equal contributor del primo autore) e preferibilmente iscritto alla Società.  

Le domande dovranno pervenire in forma elettronica all'indirizzo segreteria@simgbm.it entro il 1 aprile 
2021, corredate da: 

A) File PDF denominato “Naicons2021-Cognome_Nome-Domanda” contenente:  
a) domanda recante generalità, domicilio, telefono e indirizzo di posta elettronica; 
b) dichiarazione di partecipazione ad altri premi della SIMGBM per il 2021; 
c) dichiarazione di regolare iscrizione alla Società (2021 incluso) o di presentazione della domanda 

da parte dei soli soci junior con contestuale versamento della quota annuale; 
d) breve curriculum vitae.  

B) File PDF denominato "Naicons2021-Cognome_Nome-Lavoro" contenente copia del lavoro 
scientifico, incluso eventuale Supplementary Information.  

Ciascun candidato può presentare un singolo lavoro e un lavoro può essere presentato da un singolo 
candidato.  

Il premio di € 1.000 sarà attribuito su giudizio insindacabile di una commissione appositamente nominata 
dalla Società e sarà consegnato nell’ambito del Convegno “Microbiology 2021 - XXXIV SIMGBM 
Congress” che auspichiamo possa tenersi in presenza a Cagliari dal 15 al 18 Settembre 2021, oppure, 
qualora questo non possa aver luogo, al primo evento formale promosso dalla Società. Il vincitore è 
tenuto a partecipare all’evento ed in quella sede dovrà presentare pubblicamente il lavoro 
premiato. 

Al vincitore sarà data comunicazione scritta entro il 16 Luglio 2021 e gli esiti saranno pubblicati sul sito 
www.simgbm.it.  
 

 

Paolo Landini 
Segretario Tesoriere 

Paolo Visca 
Presidente 

  

 

 

 

 

 

Roma, 1 marzo 2021 


