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MEDAGLIA DEI XL  EMILIA CHIANCONE 

Richiesta di candidature 2022 
 

Art. 1 – L’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL emana la richiesta di 

candidature per l’attribuzione del Premio “Medaglia dei XL Emilia Chiancone” per 

l’anno 2022. 

Art. 2 – La Medaglia è assegnata in memoria e in onore di Emilia Chiancone, insigne 

scienziata e Presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, alla 

studiosa/o europeo (di nascita e/o cittadinanza), che con invenzioni e scoperte abbia 

dato un proprio originale e significativo contributo al progresso delle Scienze 

Biologiche e/o Biochimiche nell’ultimo decennio. 

Art. 3 - Le candidature devono essere presentate da Soci dell’Accademia dei XL (uno 

o più per ogni candidatura) oppure da Membri di altre Accademie nazionali o 

europee. I Soci dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL non sono 

candidabili. Le candidature devono essere corredate da un           curriculum essenziale e 

aggiornato della/del candidata/o e una lettera di presentazione che includa una 

articolata motivazione della candidatura. La commissione giudicatrice può, a sua 

discrezione, interpellare 2 referenti esterni per ogni candidato che abbiano superato 

la fase di preselezione (vedi regolamento). 

Art. 4 – Le candidature devono pervenire entro il 15 dicembre 2021 alla segreteria 

dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL al seguente indirizzo email 

accademiaxl@pec.it. 

Art. 5 – La Medaglia è assegnata in base al giudizio di una Commissione di esperti 

nominata dal Consiglio di Presidenza            dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta 

dei XL e composta da 3 Membri, di cui due Soci e un Membro del Consiglio di 

Presidenza. I Soci che hanno presentato candidature  non possono far parte 

della Commissione. 

Art. 6 – La Medaglia verrà conferita in occasione di una delle Assemblee 

dell’Accademia, l     a cui data sarà comunicata con adeguato preavviso. 

 

Il Consiglio di Presidenza 
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ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL 

 

 

Regolamento relativo all’assegnazione della 
MEDAGLIA DEI XL EMILIA CHIANCONE 

 

I. In memoria e in onore di Emilia Chiancone, insigne scienziata e Presidente dell’Accademia 

Nazionale delle Scienze detta dei XL e in ricordo dei contributi da Lei resi allo sviluppo delle 

Scienze Biologiche e Biochimiche, è istituita la “Medaglia dei  XL Emilia Chiancone”. 

II. La Medaglia viene conferita di norma ogni due anni alla studiosa o allo studioso europeo, 

che, con invenzioni e/o scoperte, abbia dato un proprio originale e significativo contributo al 

progresso delle Scienze Biologiche e/o Biochimiche. La Medaglia non può essere attribuita a più 

di un vincitore per ciascun bando. 

III. Per ciascuna attribuzione della Medaglia, il Consiglio di Presidenza promulga una 

richiesta di candidature e la pubblica nel sito dell’Accademia, nonché provvede alla diffusione 

tra i Soci e ad ogni altra forma di comunicazione che riterrà opportuna (anche a livello di 

Accademie nazionali ed europee). Salvo diversa disposizione, la data di promulgazione della 

richiesta di candidature per l’attribuzione della Medaglia è prevista ogni due anni; il termine per 

sottoporre candidature è fissato dal Consiglio di Presidenza. L’attribuzione della Medaglia è    

deliberata dal Consiglio di Presidenza, e comunicata alla vincitrice o al vincitore dal            Presidente. 

La premiazione avviene nel corso di una Assemblea dell’Accademia.  

IV. La Medaglia è assegnata in base al giudizio di una Commissione nominata dal Consiglio 

di Presidenza dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e composta da 3 Membri, 

di cui due Soci esperti nella/e Disciplina/e di cui al Bando e un Membro del Consiglio di 

Presidenza i Soci dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL non sono candidabili. 

Non possono far parte della Commissione coloro che abbiano proposto una 

nomination. Le candidature devono includere un curriculum essenziale e aggiornato della/del 

candidata/o e una lettera di presentazione che ricomprenda una articolata motivazione della 

candidatura. La Commissione selezionerà in via preliminare, sulla base di criteri preformulati,  

una  rosa di tre candidati, per i quali verrà richiesta a due referenti ( con risposta entro il termine 

di qualche settimana) una lettera di motivazioni a sostegno alla candidatura. La Relazione della 

Commissione al Consiglio di Presidenza dovrà essere circostanziata intorno ai criteri di 

selezione e i tre migliori candidati verranno proposti al Consiglio di Presidenza. anche attraverso 

graduatoria di merito, e   dovrà contenere adeguate motivazioni ad hoc. 

V. La vincitrice o il vincitore del premio sarà invitata/o a tenere una lettura magistrale in 

occasione della premiazione. 


