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MeteoClima FVG Award - Call for Contributions 

 
The Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia (UMFVG-NPO) announces the scientific award "MeteoClima 
FVG" to highlight the value of contributions to the meteorology and climatology of Friuli Venezia Giulia (FVG) 
and their impact on its territory, in the broader meaning of the term. Contributions may include scientific 
publications, communication and dissemination activities as well as research projects. Contributions must not 
have been realized more than 5 years before the deadline of this call.  
The award consists of a monetary prize in the amount of 500 euro.  
  
Submissions must include: 
  
 - presentation material of the contribution, consisting of a document of maximum three pages (standard A4 
size), in PDF format, signed by the candidate; 
 
 - a letter of recommendation of no more than 2 pages from a scientific referent in the disciplines relative to 
the present competition and other pertinent documentation to be evaluated by the scientific committee. The 
scientific referent cannot be a member of the UMFVG-NPO Scientific Committee. 
 
Submissions must be sent via e-mail to segreteria@umfvg.org by and no later than 12:00 midnight, 23 
November 2018, together with the copy of a valid identification document.  
  
Submissions will be evaluated by the UMFVG-NPO Scientific Committee at its incontestable discretion, 
favoring works that show uniquely innovative characters. 
 
 
 

UMFVG Scientific Commettee 
 

Dr. Sandro Carniel, PhD – Senior Scientist at ISMAR-CNR, Venice Italy 
Prof. Filippo Giorgi, PhD – Head of Earth System Physics Section at ICTP Trieste, Italy 

Dr. Stefano Micheletti – Director of OSMER-ARPA, Italy 
Dr. Giovanni Monegato, PhD – Scientist at IGG-CNR, Padova Italy 

Dr. Fabio Pagan – Scientific Journalist 
Dr. Laura Palmisano – UMFVG President 

Dr. Fabio Raicich – Senior Scientist at ISMAR-CNR, Trieste Italy 

 
 
For Info: segreteria@umfvg.org 
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Premio MeteoClima FVG – richiesta di contributi 

 
L'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia (UMFVG-ONLUS) bandisce un premio scientifico denominato 
"MeteoClima FVG" per la valorizzazione di contributi inerenti la meteorologia e la climatologia del FVG e loro 
ricadute sul territorio nel più ampio senso del termine. I contributi includono pubblicazioni scientifiche, attività 
di comunicazione e divulgazione, progetti di ricerca. I contributi non dovranno essere stati realizzati in un 
periodo anteriore ai 5 anni alla data di scadenza del bando. Il premio consiste in un contributo in denaro di 500 
euro.  
  
 Le domande di partecipazione dovranno consistere in: 
 
 - il materiale di presentazione del contributo, consistente in massimo tre pagine di dimensioni standard A4 ed 
in formato PDF, sottoscritto dal candidato  
- una lettera di presentazione di massimo due pagine da parte di un referente scientifico nei campi di attinenza 
del bando e opportuna documentazione atta alla valutazione da parte del comitato scientifico. Il referente 
scientifico dovrà in ogni caso essere persona esterna al Comitato Scientifico dell'UMFVG-ONLUS. 
Il succitato materiale dovrà essere spedito all'indirizzo mail segreteria@umfvg.org entro le ore 24.00 del 23 
novembre 2018  allegando un documento di identità in corso di validità.  
  
 La valutazione degli elaborati avverrà da parte del comitato scientifico UMFVG-ONLUS che opererà secondo 
criteri discrezionali a suo insindacabile giudizio, prediligendo i lavori che dimostreranno particolari 
caratteristiche di innovazione. 
 

 
Comitato Scientifico UMFVG-ONLUS 

 
Dr. Sandro Carniel, PhD – Primo Ricercatore presso ISMAR-CNR, Venezia 

Prof. Filippo Giorgi, PhD – Responsabile Sezione Fisica del Sistema Terra presso ICTP Trieste 
Dr. Stefano Micheletti – Direttore OSMER-ARPA 

Dr. Giovanni Monegato, PhD – Ricercatore presso IGG-CNR, Padova 
Dr. Fabio Pagan – Giornalista Scientifico 

Dr. Laura Palmisano – Presidente UMFVG 
Dr. Fabio Raicich – Primo Ricercatore presso ISMAR-CNR, Trieste 

 
 

Il Presidente UMFVG 
Dott.ssa Laura Palmisano 

 
 

________________________________ 
 
 
Per Info: segreteria@umfvg.org 
 
 

http://www.umfvg.org/
mailto:segreteria@umfvg.org
mailto:segreteria@umfvg.org

