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ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI - PUGLIA

2a EDIZIONE DEL PREMIO DI LAUREA
“CAMILLO REINA - GEOLOGO”
Patrocini richiesti:
Ente Irrigazione; Assessorato Assetto del Territorio-Regione Puglia; Assessorato
all’Ecologia-Regione Puglia; Assessorato Opere Pubbliche e Risorse NaturaliRegione Puglia; Agenzia Regionale per la Protezione e la Prevenzione Ambientale
della Puglia; Autorità di Bacino della Puglia; Corso di Studi in Scienze GeologicheUniversità di Bari; Dipartimento di Geologia e Geofisica-Università di Bari; Politecnico di Bari; Amministrazione Provinciale di Bari; Comune di Bari.

L’Ordine dei Geologi della Puglia sostiene l’iniziativa in ricordo di Camillo Reina, geologo dell’Ente Irrigazione, e promuove la seconda edizione del premio di tesi di laurea “Camillo Reina Geologo”, consistente in una borsa di studio di 2000,00 Euro.
In relazione al buon successo della passata edizione, il Premio ha lo scopo di incentivare e sostenere la ricerca nel campo dell’idrogeologia pugliese rivolgendosi agli studenti e a quei giovani
ricercatori che hanno inteso cimentarsi in questo settore di ricerca.
Il premio sarà assegnato ad un laureato in Scienze Geologiche, o in Scienze Ambientali, o in Ingegneria Civile, o in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio che abbia discusso una tesi di Laurea
su argomenti riguardanti l’idrogeologia del territorio pugliese.
Regolamento
1) Possono partecipare al premio i laureati (con corso di studi quinquennale) che hanno conseguito il titolo nel periodo compreso tra gennaio 2005 e dicembre 2007.
2) I partecipanti al premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso facendola
pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2008 alla sede dell’Ordine dei Geologi della Puglia per
essere sottoposti a preselezione. Alla domanda dovrà essere allegato un abstract (max 5 cartelle) della tesi di laurea, su supporto magnetico, dal quale possano correttamente valutarsi il
tema e le finalità del lavoro. I file di testo e/o di grafica dovranno essere in lingua italiana ed
avere estensione compatibile con i seguenti programmi: MSWord, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop, AutoCAD, nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con esse.
3) Entro il 30 aprile del 2008 l’Ordine dei Geologi della Puglia individuerà la Commissione Esaminatrice. Questa sarà composta da tre componenti: il Presidente dell’Ordine dei Geologi della
Puglia, un geologo scelto tra le personalità italiane provenienti dal mondo dell’Università e
della Ricerca scientifica e un geologo iscritto all’Albo professionale (Sezione A) della Puglia.
Commissario onorario sarà il dott. Alessandro Reina.
4) Entro il 1° maggio 2008 la Commissione, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, rende
nota la lista dei candidati risultati idonei in seguito alla preselezione, cura la pubblicazione dei
nominativi sul sito web ufficiale dell’Ordine dei Geologi della Puglia (www.geologipuglia.it)
ed invia, agli stessi, relativa comunicazione.
5) Gli ammessi alla selezione finale dovranno, entro e non oltre il 1° giugno 2008, far pervenire
alla sede dell’Ordine dei Geologi della Puglia la tesi di laurea ed il consenso a permettere l’eventuale pubblicazione del lavoro da parte dell’Ordine medesimo. Il lavoro dovrà essere prodotto in una copia cartacea e su supporto magnetico (floppy o cd-rom). I file di testo e/o di
grafica dovranno avere estensione compatibile con i seguenti programmi: MSWord, Corel
Draw, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop, AutoCAD, nelle versioni diffuse attualmente o
compatibili con esse.
6) Il giorno 1° luglio 2008 la commissione renderà nota la graduatoria finale, ne curerà la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ordine, proclamerà il vincitore ed invierà comunicazione allo
stesso. Il premio, ad insindacabile ed inappellabile giudizio della Commissione, potrà essere
assegnato ad ex aequo o anche non essere assegnato.
7) Il giorno 13 novembre 2008, il premio sarà consegnato al vincitore durante una cerimonia in
cui il lavoro di tesi premiato sarà presentato in pubblico.
IL PRESIDENTE

Geol. Giovanni Calcagnì
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