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Regolamento II° Premio di Laurea Fondazione Geology 2012 alla memoria di Francesco Ricci 

 

La Fondazione Geology Onlus ha istituito un premio di laurea annuale del valore di € 1.500,00 

(millecinquecento/00), o di valore superiore per un importo massimo di € 2.500,00 

(duemilacinquecento/00), nel secondo caso solo se viene scelta l’opzione di accettare l’iscrizione ad un 

Master di II livello, individuato dalla Fondazione sulla base dell’ambito stabilito.  

I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

Laurea specialistica  (D.M. 509/99)  nella classe: 

• 82/S (Scienze tecnologie per l'ambiente e territorio) 

• 85/S (Scienze geofisiche) 

• 86/S (Scienze geologiche) 

 Laurea magistrale  (D.M. 270/04)  nella classe: 

• L M – 74 (Scienze e tecnologie geologiche) 

• L M  - 75 (Scienze tecnologie per l'ambiente e territorio) 

• L M  - 79 (Scienze geofisiche) 

 Laurea vecchio ordinamento in: 

• Scienze geologiche 

• Ingegneria mineraria 

che abbia discusso una tesi di laurea sperimentale, le cui risultanze siano direttamente ed 

immediatamente applicabili al seguente ambito: 

“Geomorfologia ed erosione costiera, impatto antropico e difesa dei litorali” 

Il premio è dedicato alla memoria del geologo abruzzese Francesco Ricci prematuramente scomparso 

nel 2006. 

REGOLAMENTO 

1) Possono partecipare al concorso i giovani che abbiano conseguito una delle lauree suddette nel 

periodo 31 maggio 2008 – 30 giugno 2012; 

2) Entro il 7 maggio 2012 la Fondazione Geology Onlus invia il bando di concorso del Premio ed il 

relativo regolamento alle Sedi universitarie italiane presso le quali è attivo uno dei corsi di laurea citati; 

3) Gli aspiranti al Premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito 

modulo inviato alle stesse Università, inviandola entro e non oltre il 4 luglio 2012 (farà fede la data del 

timbro postale) alla sede della Fondazione Geology Onlus (Via Torquato Scaraviglia, 72), per essere 

sottoposti a preselezione.  

Dovranno essere allegati:  
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a. domanda di ammissione (Busta A) 

b. N. 3 copie anonime dell’abstract in buste separate (Buste B1 – B2 – B3).  

I lavori presentati nelle buste B1, B2 e B3 non dovranno riportare i nomi dei candidati 

ne dell’Università ne dei relatori, pena l’esclusione. Dovranno contenere N. 3 supporti 

magnetici (Cd-ROM o DVD), dal quale possano correttamente valutarsi il tema e le 

finalità del lavoro. Le copie cartacee allegate all’abstract, dovranno essere prodotte nei 

formati A4, A3, A2 (nel caso si tratti di cartografie allegate) mentre i files, di testo e/o di 

grafica, dovranno avere estensione compatibile con i seguenti programmi: MSExcel, 

MSWord, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop, AutoCAD, Acrobat Reader 

nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con esse; 

4) Entro il 18 luglio 2012 la Fondazione Geology Onlus individuerà la Commissione Esaminatrice. La 

Commissione sarà composta da tre Geologi scelti fra illustri personalità italiane provenienti dal mondo 

dell’Università, della Ricerca scientifica o della Professione e sarà coordinata dal Presidente della 

Fondazione Geology Onlus (senza facoltà di giudizio di merito); 

5) Entro il 14 settembre 2012 la Commissione, a suo insindacabile giudizio, rende nota la lista dei 

candidati risultati idonei in seguito alla preselezione, cura la pubblicazione dei nominativi sul sito web 

ufficiale della Fondazione Geology Onlus (www.fondazionegeology.org), ed invia agli idonei relativa 

comunicazione; 

6) Gli ammessi alla selezione finale dovranno - entro e non oltre il 28 settembre 2012 - far pervenire 

alla sede della Fondazione Geology Onlus la tesi di laurea ed il consenso a permettere l’eventuale 

pubblicazione del lavoro da parte della Fondazione medesima. 

Il lavoro dovrà essere anonimo e prodotto in n. 3 copie cartacee e su n. 3 supporti magnetici (CD-ROM o 

DVD)., secondo le modalità esposte nell’Art. 3 punto b del presente regolamento 

7) Entro il 20 novembre 2012 la Commissione renderà nota la graduatoria finale, comunicherà la data e 

la sede della cerimonia di premiazione e curerà la pubblicazione delle relative informazioni sul sito 

ufficiale della Fondazione Geology Onlus; 

8) Il premio, sarà conferito ad insindacabile giudizio della Commissione, che si riserva la possibilità che 

lo stesso non venga assegnato. 

9) Il giorno 12 dicembre 2012 il premio sarà consegnato al vincitore, durante una cerimonia in cui il 

lavoro di tesi sarà presentato in pubblico. 

 

Il Presidente 

 

Gianluca Maccarone 

 


