
Premio “Geppina Coppola”
I Edizione - 2021

Bando

Per onorare la memoria di Geppina Coppola, l'INAF - Osservatorio Astronomico di  
Capodimonte e  l'Associazione di Promozione Sociale “Geppina Coppola” bandiscono un 
premio per una/un giovane laureata/o in Fisica o Astronomia.
Il premio consiste in una somma in denaro di 1500,00 €, un attestato e l'invito a tenere un 
seminario presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli) in occasione della 
cerimonia di premiazione.
Le norme di partecipazione al concorso sono le seguenti:

1. sono ammessi al concorso i soli studenti di nazionalità italiana che abbiano conseguito la 
Laurea Magistrale in Fisica o Astronomia tra il 1 Gennaio 2019 ed il 31 Marzo 2021 
discutendo una tesi su argomenti di Astrofisica.

2. La domanda di ammissione, recante le generalità ed il recapito del concorrente, deve 
essere inviata utilizzando l'apposito modulo (vedi allegato A). Ogni domanda, completa 
della relativa documentazione, dovra pervenire entro il 31 Maggio, in formato pdf, 
tramite posta elettronica all 'indirizzo premio.coppola@oacn.inaf.it, indicando 
nell’oggetto “Candidatura nome e cognome del candidato”.

3. Alla domanda il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti:
a. una copia della tesi di laurea;
b. il curriculum vitae et studiorum e un documento di identità;
c. una relazione scientifica illustrante l'attività di ricerca svolta;
d. l'elenco delle eventuali pubblicazioni;
e. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del concorso.

4. A corredo della domanda, il candidato dovrà procurare almeno una lettera di 
presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referente istituzionale che la invierà, 
in formato pdf, tramite posta elettronica all'indirizzo premio.coppola@oacn.inaf.it entro 
il 31 Maggio 2021 indicando nell'oggetto "Lettera di presentazione nome e cognome del  
candidato".

5. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda comporterà l'inammissibilità 
dell'aspirante al concorso.

6. Una Commissione Scientifica nominata dal Direttore dell’Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte, sentito il parere del comitato organizzatore, esaminerà le domande 
pervenute e proporrà il vincitore. La Commissione potrà segnalare, con una menzione 
speciale, uno o più candidati ai quali verrà consegnato un attestato.

7. Il premio verrà conferito in occasione di un evento che si terrà presso l’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte.
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Allegato A 

Premio “Geppina Coppola”
I Edizione - 2021

Domanda di partecipazione

La/Il Sottoscritta/o ______________________________________________________

nata/o a ______________________________________________ il _______________

residente in _______________________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________

DICHIARA

di aver conseguito laurea magistrale in _________________________________________, 

in data ___________ presso __________________________________________________

________________________; tutor: ___________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la prima edizione del Premio “Geppina Coppola”.

A tal fine si allega:

○ copia della tesi di laurea;

○ il curriculum vitae et studiorum;

○ copia del documento di identità;

○ una relazione scientifica illustrante l'attività di ricerca svolta;

○ altro:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

___ /___/ _____                      Firma

         ____________________________


