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L’Accademia Italiana di Storia della Farmacia A.I.S.F., associazione che ha per fine la diffusione e 
l’incremento degli studi storico-farmaceutici in tutti i loro aspetti e rapporti con le scienze affini, la tutela 
e la salvaguardia del patrimonio storico-artistico della farmacia italiana, mette a concorso un premio di 
Euro 1.000,00 (500 Euro al 1°, 300 al 2°, 200 al 3° classificato) destinato a giovani laureati o laureandi di 
qualsiasi corso di laurea, autori di lavori di ricerca originali e inediti sui temi: 

Dall’oro potabile alla pietra infernale: i rimedi di origine minerale nella storia della farmacia 
Storia inedita di un’antica farmacia  

Il mondo farmaceutico nella realtà economica e sociale 
 
Condizioni per la partecipazione 
Gli interessati devono inoltrare domanda di 
partecipazione al seguente indirizzo mail 
congresso.aisf@unife.it 
allegando: 
1. La ricerca monografica svolta su uno dei temi 
indicati nel presente bando, massimo 20.000 battute 
spazi inclusi, 8 immagini (*); 
2. Curriculum vitae con indicazione degli studi 
(laurea ed eventuali altri titoli di studio conseguiti in 
Italia e all’estero), delle eventuali attività di ricerca 
scientifica svolte con elenco di eventuali 
pubblicazioni con indicazione dell’editore, del luogo, 
dell’anno di pubblicazione e del numero delle pagine 
di riferimento; 
3. Lettera di referenze rilasciata da un docente o da 
altra personalità sotto la cui guida il candidato 
conduce attività di ricerca o ha, precedentemente, 
studiato o lavorato; 
4. Copia di documento di identità in corso di validità; 
5. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini 
dell’espletamento della selezione. 
Nella domanda deve essere indicato il recapito 
postale e telefonico e l’indirizzo e-mail. 
 
Termine di presentazione 
La domanda con gli allegati deve pervenire entro e 
non oltre il 29 aprile 2018 alla segreteria del 
concorso congresso.aisf@unife.it 
Le domande dei candidati pervenute oltre il termine 
sopra indicato oppure incomplete non saranno prese 
in considerazione. 
La domanda e gli allegati devono essere redatti in 
formato pdf o simili. Il testo della ricerca deve essere 
redatto, oltre che in pdf o simili, anche in word o 
simili. 
La documentazione allegata alla domanda non sarà 
restituita. 
 
Procedimento di valutazione 
La Commissione giudicatrice è composta da: 
– Angelo Beccarelli – Presidente dell’Accademia 

Italiana di Storia della Farmacia A.I.S.F.; 
– Ernesto Riva – consigliere A.I.S.F. - Direttore della 
rivista Atti e Memorie dell’Accademia Italiana di 
Storia della Farmacia; 
– Giovanni Cipriani – Vice Presidente A.I.S.F. – 
Professore Associato Storia Moderna Università di 
Firenze; 
– Carlo Rubiola – consigliere A.I.S.F. – Professore a 
contratto di Deontologia; 
– Chiara Beatrice Vicentini – consigliere A.I.S.F. – 
Professore Associato Storia della Farmacia e del 
Farmaco Università di Ferrara. 
La Commissione valuterà gli elaborati con giudizio 
insindacabile e proclamerà i vincitori. I vincitori 
riceveranno un premio in denaro (500 Euro al 1°, 300 
al 2°, 200 al 3° classificato) e il diritto alla 
pubblicazione del loro lavoro sulla rivista Atti e 
Memorie dell’Accademia Italiana di Storia della 
Farmacia. L’A.I.S.F. si riserva di non assegnare il 
contributo di cui al presente bando qualora, a 
giudizio della Commissione, i lavori presentati 
fossero ritenuti non adeguati. La proclamazione dei 
vincitori avverrà entro il 1 giugno 2018 e sarà 
comunicata agli interessati; la cerimonia di consegna 
del Premio avverrà in Rimini in occasione del 
Congresso Italiano di Storia della Farmacia 8-10 
giugno 2018 - i vincitori saranno tenuti a 
comunicazione orale in occasione dello stesso. 
 
Accettazione delle condizioni 
I lavori verranno pubblicati nel numero della Rivista 
dedicata agli Atti del Congresso, presso l’Editore 
incaricato. 
L’A.I.S.F. si riserva ogni diritto di riproduzione. 
La partecipazione al concorso comporta piena 
accettazione di tutte le clausole contenute nel 
presente bando. 
 
 
(*) Per la stesura di articoli valgono le Norme redazionali 
per gli autori della rivista Atti e Memorie – Accademia 
Italiana di Storia della Farmacia. 

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla Segreteria del Concorso congresso.aisf@unife.it


