Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

con il Patrocinio del
Dipartimento di Geoscienze
Università degli Studi di Padova

in collaborazione con
Fondazione
Museo Civico di Rovereto

PREMIO DI LAUREA IN GEOFISICA
“Vittorio Iliceto‘’
in memoriam

Regolamento Istitutore

Prof. V. Iliceto

L’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di
Rovereto (Tn), ed il Patrocinio dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, l’Ordine dei
Geologi del Friuli Venezia Giulia, l’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna e l’Ordine dei
Geologi Lombardia, per onorare la memoria del Prof. Vittorio Iliceto, già membro del Consiglio
Nazionale dei Geologi e Docente di Geofisica presso l’Università degli Studi di Padova e Ferrara,
ha istituito un premio annuale (fissato per l’anno 2017 in Euro 1.500) da assegnare ad un giovane
laureato che abbia discusso una tesi di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche,
Scienze Geofisiche, Fisica, Ingegneria Civile o Ambientale o Scienze Ambientali con tematiche
inerenti la GEOFISICA TEORICA ED APPLICATA.
1) Possono partecipare al concorso i giovani che abbiano conseguito la Laurea Magistrale nel
periodo 1 maggio 2015 - 30 giugno 2017 o Laureandi (a condizione di essere in possesso del titolo
per la scadenza al punto 7)
2) Entro il 21 maggio 2017 il Comitato Organizzatore invia il bando di concorso del Premio ed il
relativo regolamento alle Sedi universitarie italiane presso le quali sono attivati i corsi di laurea in
Scienze Geologiche, Ambientali e Ingengeria, e pubblica il suddetto bando sul proprio sito
istituzionale (www.geologiveneto.it); notifica del Bando verrà anche pubblicizzata sul sito del
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova (http://www.geoscienze.unipd.it) e del
Museo Civico di Rovereto (http://www.museocivico.rovereto.tn.it)
3) Gli aspiranti al Premio, anche laureandi (a condizione di essere in possesso del titolo per la
scadenza al punto 7), dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su
apposito modulo disponibile sul sito o carta semplice, inviandola entro e non oltre il 24 luglio
2017 (farà fede la data del timbro postale) alla sede dell’Ordine dei Geologi della Regione
Veneto (Via Via Riviera XX Settembre 23 - 30171 Mestre -Venezia), per essere sottoposti a
preselezione. Alla domanda dovranno essere allegate n. 3 copie di un abstract della tesi di laurea
(max 3000 caratteri), in copia cartacea, dal quale possano correttamente valutarsi il tema e le
finalità del lavoro. Le copie cartacee dovranno essere prodotte nei formati A4, A3, A2 (nel caso
si tratti di cartografie allegate);
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4) Entro il 30 luglio 2017 l’Ordine dei Geologi della Regione Veneto e il Segreteria di
Commissione individuerà la Commissione Esaminatrice. La Commissione sarà composta dal
Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto (o in sua vece da esperto in
tematiche geofisiche delegato dal Consiglio dell’Ordine su sua indicazione) e da tre Esperti scelti
fra illustri personalità italiane o straniere provenienti dal mondo dell’Università, della Ricerca
scientifica o della Professione e sarà presieduta dal Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Geologi
della Regione Veneto (o da esperto in tematiche geofisiche delegato dal Consiglio dell’Ordine su
sua indicazione);
5) Entro il 2 settembre 2017 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 dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto e del Dipartimento di Geoscienze ed
invia agli idonei relativa comunicazione via e-mail. La Commissione, nella valutazione delle tesi di
laurea, terrà conto della innovatività, del rigore metodologico, della pertinenza al tema e, in maniera
specifica, dell’interesse applicativo, ovverosia dell’applicabilità dei risultati raggiunti;
6) Gli ammessi alla selezione finale dovranno - entro e non oltre il 30 settembre 2017 (fede timbro
postale) - far pervenire alla sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto la tesi di laurea ed il
consenso a permettere l’eventuale pubblicazione del lavoro da parte dell’Ordine medesimo (anche
in carta semplice). Il lavoro dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee e su n. 1 supporto
magnetico (CD-ROM o DVD). Le copie cartacee dovranno essere prodotte negli stessi formati
prima menzionati (A4, A3, A2), anche in modalità di rilegatura e stampa economiche (es. b/n,
spirale). Idem per i files di testo e/o di grafica che dovranno essere compatibili con i seguenti
programmi: MSWord, CorelDraw, CorelPhotoPaint, Adobe PhotoShop, AutoCAD, Acrobat Reader,
OpenOffice, nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con esse. Il mancato invio della
documentazione comporta l’esclusione dal procedimento di selezione. I candidati selezionati alla
preselezione che rinunciano a partecipare alla selezione finale sono pregati di comunicarlo via mail.
Si precisa che il materiale inviato verrà trattato per le sole finalità inerenti il Premio secondo la
tutela della privacy e che non è prevista la restituzione del materiale ricevuto;
7) Entro il 25 novembre 2017 la Commissione renderà noto il vincitore finale sul sito istituzionale
dell’Ordine e del Dipartimento di Geoscienze, e comunicherà via raccomandata al vincitore la data
e la sede della cerimonia di premiazione. La stessa avverrà, a scanso di eventuali impedimenti,
durante l’annuale Workshop in Geofisica intitolato alla Memoria del Prof. Vittorio Iliceto
organizzato dal Museo Civico di Rovereto in Rovereto (Tn) in Dicembre 2017. La presenza del
candidato vincitore alla cerimonia di premiazione è vincolante all’assegnazione del Premio stesso;
8) Il premio, ad insindacabile giudizio della Commissione, può essere assegnato anche ex aequo,
oppure può non essere assegnato.
Contattare per informazioni/chiarimenti: jacopo.boaga@unipd.it
Padova, lì 4-05-2017

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEI GEOLOGI DELLA REGIONE VENETO
Dott. Geol. Pietro Zangheri
IL DIRETTORE
MUSEO CIVICO DI ROVERETO
Dott. Geol. Franco Finotti
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