
 

 
 

ACCADEMIA NAZIONALE DELLE SCIENZE DETTA DEI XL  

 
Regolamento istitutivo della 

MEDAGLIA DEI XL EMILIA CHIANCONE 
 
 

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

Scienze detta dei XL e in perpetuo ricordo dei contributi da Lei resi allo sviluppo delle scienze biologiche, è 

istituita la “Medaglia dei XL Emilia Chiancone”. 

 II. La medaglia viene conferita di norma ogni due anni alla studiosa o allo studioso italiani, di età non superiore a 

45 anni alla data della scadenza del bando, che con opere e scoperte abbia dato un proprio originale e 

significativo contributo, riconosciuto a livello internazionale, al progresso delle scienze biologiche. 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 il bando e lo pubblica nel sito 

dell’Accademia, nonché provvede alla diffusione tra i soci e in ogni forma che riterrà opportuna. Salvo diversa 

disposizione, la data di promulgazione del bando sono previste entro il mese di settembre dell’anno precedente a 

quello di attribuzione della Medaglia; il termine per sottoporre candidature è fissato tra novembre e dicembre; la 

selezione, il giudizio e la Relazione della Commissione sono rassegnati alla Presidenza entro il mese di gennaio 

dell’anno di attribuzione della Medaglia. L’attribuzione della Medaglia è deliberata dal Consiglio di Presidenza, e 

comunicata al vincitore o alla vincitrice dal Presidente entro il mese di febbraio dell’anno di attribuzione; la 

premiazione avviene nel corso dell’Inaugurazione dell'Anno Accademico nel mese di maggio dell’anno di 

attribuzione, in coincidenza con la consegna delle altre medaglie dei XL. Qualora le contribuzioni lo rendessero 

possibile (cfr V.), alla Medaglia potrà essere associato un premio in denaro stabilito di volta in volta dal Consiglio 

di Presidenza.  

IV. La medaglia è assegnata per concorso, in base al giudizio di una Commissione nominata  contestualmente alla 

promulgazione del bando dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL e 

composta da 3 membri, di cui due soci e un qualificato esperto esterno. I membri della Commissione non 

possono proporre candidature. Soci dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL non sono candidabili. 

Le candidature sono proposte da soci dei XL o da cultori della materia. Le candidature devono includere un 

curriculum essenziale e aggiornato del candidato e una lettera di presentazione che ricomprenda una articolata 

motivazione della candidatura  e l’indicazione di due referenti stranieri, con rispettivi recapiti, la cui disponibilità 

deve essere preventivamente concordata a cura del proponente. La Commissione selezionerà in via preliminare 

una rosa di tre candidati, per i quali verrà richiesta ai referenti stranieri (con termine di due settimane) la lettera di 

sostegno alla candidatura. La Relazione della Commissione al Consiglio di Presidenza dovrà essere circostanziata 

intorno ai criteri di preselezione e di selezione della candidata o del candidato risultato vincitore, e proporre una 

adeguata motivazione.   

V. Alle spese rese necessarie dalla esecuzione del presente regolamento si farà fronte con un fondo speciale di 

contributi versati da soci e sostenitori dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL.  


