Premio “Geppina Coppola”
II Edizione - 2022

Bando
Art. 1
Finalità del Premio
1.
2.

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.

Art. 2
Requisiti di partecipazione
1.

I requisiti di partecipazione al concorso sono i seguenti:
● essere di nazionalità italiana;
● conseguimento della Laurea Magistrale in Fisica o Astronomia tra il 1 aprile 2021 ed il 31 marzo 2022
discutendo una tesi su argomenti di Astrofisica;
● non aver compiuto il 30esimo anno di età al conseguimento della Laurea Magistrale.

Art. 2
Presentazione della domanda
1.

2.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata compilando, entro il 15 aprile 2022, il seguente form:
https://forms.gle/93yyUQZVxFsHEJ468.
Il concorrente dovrà allegare i seguenti documenti in formato pdf:
○ allegato A al presente bando (max 1 Mb);
○ documento di identità (max 1 Mb);
○ tesi di laurea (max 30 Mb);
○ una sintesi della tesi (max 2000 parole, max 3 Mb, max 3 immagini/grafici).
Per qualunque chiarimento il candidato può contattare il comitato organizzatore all’indirizzo di posta elettronica
premio.coppola@oacn.inaf.it.
A corredo della domanda, il candidato dovrà procurare almeno una lettera di presentazione (non più di 600 parole)
redatta da un referente istituzionale che la invierà in formato pdf entro il 15 aprile 2022 utilizzando il seguente form:
https://forms.gle/ACnL6imCxHA3Vf128.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda comporterà l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 3
Valutazione
1.

3.

4.

Una Commissione Scientifica nominata dal Direttore dell’INAF-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 e l'invito a tenere un
seminario presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Napoli) in occasione della cerimonia di
premiazione.
La selezione del vincitore avverrà in base alla valutazione:
● della tesi di laurea presentata, considerando l’importanza e l’originalità del risultato ottenuto, il rigore del
metodo e la congruenza con il tema del concorso;
● del curriculum vitae.
La commissione giudicatrice può non procedere alla proclamazione del vincitore, nel caso nessun candidato superi la
valutazione minima stabilita dalla commissione stessa.

