L’ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
in collaborazione con Lete acqua minerale effervescente naturale
ISTITUISCE
IL PREMIO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

“MARCELLO ZALAFFI”
edizione 2011
REGOLAMENTO
1. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Lazio (di seguito OGL), in collaborazione con l’acqua
Lete - Società Generale delle Acque Minerali (di seguito SGAM), in ricordo del Prof. Marcello Zalaffi,
istituisce un premio per i laureati che abbiano discusso una tesi di laurea in scienze geologiche di
livello specialistica o equivalente, presso gli Atenei italiani nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010
e il 31 dicembre 2011.
2. Le tesi dovranno trattare argomenti di carattere applicativo o comunque attinente all’ambito
professionale dell’idrogeologo quale figura principale di riferimento nella valutazione quantitativa e
qualitativa, nella ricerca, nella gestione, nella valorizzazione, nell’utilizzo, nella tutela delle risorse
idriche sotterranee.
3.

Il premio consiste in un assegno del valore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

4. Il premio di laurea sarà assegnato sulla base della valutazione del valore e dell’originalità
scientifica e culturale degli elaborati presentati, da parte di una Commissione Esaminatrice (di seguito
denominata Commissione) composta dal Presidente dell’OGL (o da suo delegato), da due docenti di
Scienze della Terra, da due membri provenienti dalla categoria professionale e/o da Istituzioni
pubbliche. La Commissione sarà presieduta dal Presidente dell’OGL (o suo delegato). I componenti
della Commissione sono nominati dal Consiglio dell’OGL d’intesa con la SGAM.
5. L’OGL il 30 settembre 2011 pubblica il bando del Premio di laurea sul sito web
www.geologilazio.it e ne trasmette l’avviso al Consiglio Nazionale dei Geologi, a tutti gli Ordini
regionali dei Geologi e a tutti gli Istituti universitari di Scienze della Terra.

6. Coloro che intendono concorrere al premio di laurea debbono far pervenire entro e non oltre il
31/1/2012 alla segreteria dell’Ordine dei Geologi del Lazio, via Flaminia n. 43 – 00146 Roma, per
consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, domanda di ammissione redatta
in carta libera con l’indicazione precisa dei dati anagrafici e di residenza o domicilio. Non verranno
accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata: a tal fine farà fede il timbro
a data dell’Ufficio Postale accettante. Sul plico dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione al
Premio di Laurea Marcello Zalaffi, edizione 2011”.
7. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
•
•
•
•

•

la data e luogo di nascita;
la residenza e la cittadinanza italiana;
il domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico e di posta elettronica;
che la copia della tesi di laurea allegata è conforme all’originale, depositato presso l’Università
di appartenenza;
la data e il voto di laurea;
che la tesi non è stata già premiata in analoghi concorsi, né pubblicata o in corso di
pubblicazione
il proprio curriculum vitae et studiorum;

•
•

il consenso a permettere l’eventuale pubblicazione del lavoro da parte dell’OGL;
copia del documento di identità in corso di validità.

•
•

Alla domanda dovranno essere allegate n. 5 copie integrali della tesi di laurea su supporto magnetico
(CD/DVD), n. 5 copie di un riassunto esteso non eccedenti 15 pagine in formato A4, ed eventuali
elaborati grafici della stessa tesi in copia cartacea dai quali possano correttamente valutarsi il tema e
le finalità del lavoro. I file di testo e/o di grafica dovranno essere in lingua italiana in formato pdf o
immagine.
Per la domanda e per le dichiarazioni dovrà essere utilizzata l’apposita modulistica reperibile al sito
www.geologilazio.it. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al
concorso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., saranno trattati per la finalità
di gestione della procedura concorsuale.
8.

Le tesi inviate non saranno restituite.

9. Entro il 15 settembre 2012 la Commissione pubblicherà sul proprio sito web la graduatoria
finale e ne darà comunicazione al vincitore. È facoltà della Commissione ripartire ex aequo il premio
tra non più di due lavori; potrà altresì decidere di non assegnare il premio. Il giudizio della
Commissione è insindacabile ed inappellabile.
10. Il vincitore riceverà il Premio di laurea nel corso di una cerimonia dedicata al professore
Marcello Zalaffi che si terrà nel mese di settembre 2012, organizzata dall’OGL in collaborazione con la
SGAM, sostenitrice dell’iniziativa. Nell’ambito della cerimonia il vincitore presenterà la tesi premiata
attraverso supporti multimediali, nei modi e nei tempi concordati con la Commissione. Una sintesi
significativa della tesi sarà pubblicata sul notiziario dell’OGL “Professione Geologo” e sul sito web
www.geologilazio.it. Oltre alla pubblicazione dell’estratto del vincitore, potranno essere pubblicati gli
estratti delle tesi ritenute più meritevoli senza obbligo di corrispondere all’autore alcunché a titolo di
diritti di autore od altro indennizzo.
11. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. La
falsa produzione di documenti e/o l’attestazione mendace comporta l’esclusione dal concorso ovvero il
diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.

