
 

Bando per il conferimento dei 
Premi CIRP 

in occasione del Convegno Nazionale 2023 

Il Centro Interunivesitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Etero e Carbocicli (CIRP), 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia, istituisce due premi, un Premio Senior 
ed un Premio Junior, ai ricercatori che si sono distinti nelle attività di ricerca nel campo delle reazioni 
pericicliche e nella sintesi di etero e carbocicli. 
Premio “Senior” - Il premio è conferito a scienziati che hanno svolto nella loro carriera una intensa 
attività di ricerca nel campo delle reazioni pericicliche e nella sintesi di sistemi etero- e carbociclici e 
consiste in una Targa personalizzata con la motivazione del conferimento del premio. 
Premio “Junior” - Il premio è conferito a un giovane ricercatore di età uguale o inferiore ai 35 anni 
(compiuti o da compiere nell’anno di riferimento del Convegno) che svolge attività di ricerca nel 
campo delle reazioni pericicliche e sintesi di etero e carbocicli e consiste in una Pergamena 
personalizzata alla quale è associato un riconoscimento la cui natura sarà stabilita dal comitato 
organizzatore del Convegno Nazionale del CIRP. 
La consegna dei Premi i avverrà durante il XIX Convegno Nazionale sulle Reazioni Pericicliche e 
Sintesi di Etero e Carbocicli che si terrà a Reggio Calabria il 29 e 30 Giugno 2023. 

Candidature per ambo i Premi: Le candidature vengono proposte da membri terzi afferenti al Centro 
mediante una lettera di presentazione entro i termini fissati dal presente Bando. Le candidature devono 
essere corredate dal CV completo del candidato, un elenco delle pubblicazioni vertenti sui temi del 
premio e copia di un documento di identità valido. Termine della presentazione delle candidature: entro 
e non oltre il 1 Maggio 2023, ore 12.00. 

La documentazione completa deve essere inviata via mail ai seguenti indirizzi: 

Presidenza del Consiglio Direttivo – Prof. Paolo Quadrelli (paolo.quadrelli@unipv.it) 

Presidenza del Comitato Organizzatore – Prof.ssa Paola Bonaccorsi (paolo.bonaccorsi@unime.it) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati dall'Università degli Studi di 
Pavia, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale. 
Il regolamento del premio è disponibile presso la Direzione del CIRP (Prof. Paolo Quadrelli, Università di 
Pavia, Dipartimento di Chimica, Viale Taramelli 12, 27100 - Pavia). 

 

Pavia, 17 Marzo 2023 
 

Il Direttore del CIRP 

Prof. Paolo Quadrelli 

Documento firmato digitalmente 


