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 BANDO DI CONCORSO AL “PREMIO GIOVAN PIETRO GRIMALDI”  

per l’anno 2019  

da assegnare ai sensi dell’art. 7 dello Statuto della Fondazione Giovan Pietro Grimaldi 

 

L’Accademia Gioenia di Catania bandisce un Premio dell'ammontare di Euro 5.000,00 

(cinquemila/00) che sarà assegnato, su giudizio insindacabile di una Commissione 

nominata dal Consiglio di Presidenza dell'Accademia medesima, al miglior lavoro di 

Fisica prodotto nel quinquennio 2014-2018 in una delle Università siciliane o in Centri 

di Ricerca Pubblici operanti in Sicilia. 

Non saranno ammessi al Concorso coloro che hanno già ottenuto il Premio Grimaldi in 

anni precedenti. 

Il Premio sarà consegnato in forma solenne nella città di Modica, sede della Fondazione 

suddetta.  

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Presidente 

dell’Accademia Gioenia, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

1) una relazione che illustri sinteticamente le motivazioni originarie dei lavori, le attività 

di ricerca condotte per realizzarli ed il supporto fornito dall’Università o dai Centri 

di Ricerca presso i quali essi sono stati svolti;  

2) due copie dei lavori di Fisica con i quali si intende partecipare al Concorso, sotto 

forma di estratto o in fotocopia con autocertificazione di conformità all’originale, se 

già pubblicati, o, altrimenti, con allegato documento di accettazione per la 

pubblicazione.  

La domanda ed i documenti dovranno pervenire, in busta chiusa e con la dicitura: 

Premio Giovan Pietro Grimaldi 2019, a mezzo posta o consegnata alla sede 

dell’Accademia (Palazzotto Biscari alla Collegiata, via Etnea, 29 - 95124 Catania, 

previo appuntamento da richiedere per e-mail all’indirizzo: accademiagioenia@unict.it) 

entro e non oltre il 31 luglio 2019. L’Accademia non assume alcuna responsabilità per 

domande pervenute oltre i termini suddetti, anche se in dipendenza di cause di forza 

maggiore. 

I documenti non saranno restituiti. 

Catania, 10 giugno 2019 

  

 

  Il Segretario generale                          Il Presidente 

  (Prof. Mario Marino)            (Prof. Mario Alberghina)                                                     

                                                                                                         

 

                                         


