BORSA DI STUDIO
"ENNIO LATTISI"

L' Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige in collaborazione con l’Associazione
Ennio Lattisi, assegna una borsa di studio dedicata all'amico Ennio, per una tesi
(laurea specialistica) o una ricerca sperimentali in Scienze Geologiche, svolte nel
territorio del Trentino e dell'Altodell'Alto-Adige e redatta o tradotta in lingua italiana.

Ennio Lattisi scomparso il 23.08.1999, geologo, sempre appassionato del suo
lavoro in tutti i vari campi di applicazione, era anche Presidente dell'Ordine dei
Geologi del Trentino Alto-Adige.

LA BORSA DI STUDIO, DEL VALORE DI € 1.500,00
È DESTINATA A GIOVANI
GIOVANI LAUREATI IN SCIENZE
SCIENZE GEOLOGICHE

Si prega di inviare la domanda di partecipazione (con dati anagrafici, titolo di
studio, indicazioni dello studio svolto, anche in relazione ai tempi di consegna),
all'indirizzo cui ha sede fiscale dell'Ordine Regionale Geologi del Trentino AltoAdige: Via G.B. Trener, 8 – 38121 Trento – Tel 0461/980818 –
info@geologitrentinoaltoadige.it.

BANDO DI CONCORSO
CONCORSO ANNO 2017
2017
PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO
DEDICATA AL GEOLOGO ENNIO LATTISI
REQUISITI
Possono partecipare al concorso i giovani che al 30.05.2017, data di scadenza per la
presentazione delle domande di ammissione, siano in possesso dei seguenti requisisti:
1. cittadinanza italiana
2. età non superiore ai 32 anni
3. diploma di Laurea specialistica in Scienze Geologiche conseguito presso
un'Università degli Studi Europea da non più di 5 anni.
4. la tesi o la ricerca a carattere geologico presentata al concorso, deve essere
svolta all'interno del territorio Regionale del Trentino Alto Adige e redatta o
tradotta in lingua italiana.
IMPORTO
Il valore della Borsa di studio è di € 1.500,00 lordi.
La liquidazione dell'importo avverrà contestualmente alla nomina del vincitore.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere redatta in carta libera e deve contenere i dati anagrafici e i
contatti (nr cellulare e indirizzo e-mail) del candidato.
La domanda dovrà essere consegnata a mano o spedita per posta (raccomandata A.R.)
con allegata fotocopia di documento di riconoscimento.
La domanda dovrà pervenire alla sede dell'Ordine Regionale Geologi:
Via G.B. Trener, 8 - 38121 Trento (tel. 0461/980818 –info@geologitrentinoaltoadige.it).
Inoltre dovrà essere inviato alla segreteria dell’Ordine il PDF della tesi di laurea
all’indirizzo mail info@geologitrentinoaltoadige.it, o il CD del PDF a mezzo posta.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre
oltre il 30.05.201
30.05.2017
.2017.

Per le domande inviate tramite posta, fa fede il timbro postale.

I documenti da allegare (certificati di residenza, di cittadinanza, di nascita, di laurea),
possono essere originali o in fotocopia autenticata non in bollo.
COMMISSIONE
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE È NOMINATA DALLA ASSOCIAZIONE ED È COMPOSTA
DA:
• un membro dell'Associazione Ennio Lattisi;
•

un docente in Scienze Geologiche presso l'Università degli Studi di Bologna;

•

un membro del Consiglio dell'Ordine Regionale Geologi del Trentino Alto-Adige;

La partecipazione dei componenti la Commissione, avviene a titolo gratuito.
La Commissione stabilisce, prima dell'esame delle domande pervenute, i criteri ai quali
far riferimento per la selezione. Il giudizio di merito della Commissione é insindacabile.

DESIGNAZIONE DEL VINCITORE
Al termine dei lavori la Commissione propone il nome del vincitore, la cui nomina
avverrà con dichiarazione ufficiale attraverso l'Ordine.
La documentazione comprovante quanto dichiarato nella domanda d'ammissione,
dovrà essere presentata dall'aspirante prima della nomina a vincitore e della relativa
assegnazione. La verifica di false dichiarazioni o della mancanza di uno o più requisiti
richiesti, comporta l'esclusione dall'assegnazione della Borsa di studio.

COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE
Il vincitore sarà informato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, il vincitore dovrà comunicare
alla Segreteria dell’Ordine Regionale Geologi, pena decadenza, l'accettazione della
Borsa di studio mediante raccomandata A.R..

In caso di rinuncia della Borsa di studio da parte del richiedente o di revoca totale e/o
parziale, per impossibilità di presentare l'idonea documentazione finale, la Borsa di

studio potrà essere assegnata ad un altro candidato idoneo. Nel caso di revoca, per gli
importi liquidati sarà richiesto il relativo rimborso.

DOCUMENTAZIONE
Le risultanze tecnico-scientifiche conseguite nel corso dello Studio, potranno essere
utilizzate secondo criteri e modalità stabilite dall'Associazione.
Una copia dei lavori presentati rimarrà all’Associazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 1 DELLA LEGGE 31.12.1996 N° 675, I DATI PERSONALI
FORNITI SARANNO RACCOLTI PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE PER LE FINALITÀ DI
GESTIONE DEL CONCORSO.
I dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici o, nei casi previsti dalle Leggi e/o
regolamenti vigenti, diffusi mediante anche pubblicazione ed eventuali albi.
L'interessato gode di tutti i diritti di cui all'Art. 13 della citata Legge, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché tutti i diritti complementari tra i
quali quello di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in
modo non conforme alla Legge.

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
GEOLOGI DEL TRENTINO ALTO-ADIGE

