L’ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO
in collaborazione con

BANDISCE
IL PREMIO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

“MARCELLO ZALAFFI”
edizione 2017

REGOLAMENTO
1. In ricordo del Prof. Marcello Zalaffi, professore presso l'Università La Sapienza e stimato
professionista esperto in ricerca e captazione di risorse idriche, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del
Lazio (di seguito OGL), in collaborazione con la Società LETE S.p.A., bandisce un premio per i
laureati che abbiano discusso una tesi di laurea in scienze geologiche di livello specialistica o
magistrale, presso gli Atenei italiani nel periodo compreso tra il 1° Settembre 2014 e il 31 Ottobre
2016. Non saranno accettate tesi di Laurea triennali.
2. Le tesi dovranno trattare argomenti di carattere applicativo, attinente all’ambito professionale
dell’idrogeologo, con riferimento alla ricerca degli acquiferi nei vari contesti geologici, allo studio della
circolazione idrica sotterranea, alla valutazione della vulnerabilità degli acquiferi, alla loro gestione e
difesa dagli inquinamenti. Potranno partecipare anche tesi di laurea nei settori MIUR (art. 1 del D.M.
23 dicembre 1999) GEO/08 Geochimica e Vulcanologia e GEO/11 Geofisica Applicata solo se relative
ad applicazioni strettamente correlate alla tematica idrogeologica.

3. Il premio consiste in un assegno del valore di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) al lordo delle
imposte e delle trattenute di legge.
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) presieduta dal Presidente dell’OGL (o suo delegato) e composta da un
docente Universitario e da due membri provenienti dalla categoria professionale e/o da Istituzioni
pubbliche, da un geologo dipendente della Lete S.p.A. (o suo delegato). La Commissione si riunirà
presso la sede dell'OGL e potrà usufruire, a fini organizzativi e di comunicazione, delle relative
strutture e del personale, nonché della eventuale collaborazione dei Consiglieri. I componenti della
Commissione sono nominati dal Consiglio dell’OGL d’intesa con la Lete S.p.A..
5. Il bando del Premio di laurea che sarà pubblicato sul sito web www.geologilazio.it., copia del
bando sarà trasmessa 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 inviare entro e non oltre il
10/3/2017 alla segreteria dell’Ordine dei Geologi del Lazio, via Flaminia n. 43 – 00196 Roma, per
consegna a mano, PEC o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, domanda di ammissione
redatta in carta libera con l’indicazione 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 o nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato:
“Domanda di partecipazione al Premio di Laurea Marcello Zalaffi, edizione 2017”.
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;
il domicilio eletto ai fini del concorso con recapito telefonico e di posta elettronica
(preferibilmente PEC);
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;
il nominativo del relatore/correlatore della tesi;
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 trasmessa tramite raccomandata dovranno essere allegate n. 1 copia integrale della
tesi di laurea e del riassunto esteso su supporto magnetico (CD/DVD), n. 2 copie cartacee di un
riassunto esteso della tesi non eccedente i 20.000 caratteri (spazzi inclusi) in formato A4, oltre a max
6 pagine (formato massimo A3) di eventuali elaborati grafici e cartografici, dai quali possano
correttamente valutarsi il tema e le finalità del lavoro. I file di testo e di grafica dovranno essere in
lingua italiana in formato pdf (eventualmente raccolti in un file compresso). Se la trasmissione è
effettuata tramite PEC, la suddetta documentazione dovrà essere prodotta in formato PDF, la
dimensione massima del messaggio inclusi gli allegati non dovrà eccedere i 30 Mb, nel caso non
siano sufficienti, potrà essere inviata una seconda PEC o si potrà includere nella PEC un link aperto
(con scadenza non inferiore a 7gg) ad un servizio di condivisione files (Google Drive, Onedrive,
Dropbox, ecc.) per lo scaricamento di tutti gli allegati.

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, saranno trattati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, a norma del D. Lgs
196/2003 e s.m.i. esclusivamente per la finalità di gestione della procedura concorsuale.
8.

Tutta la documentazione inviata non sarà restituita.

9. Entro il 15 Maggio 2017 la Commissione pubblicherà sul sito web www.geologilazio.it 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 con una cerimonia che si terrà nel corso del 2017,
organizzata dall’OGL in collaborazione con la LETE S.p.A., 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 potrà essere 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 incondizionata 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.
12. Il Concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al regolamento
concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio. Per quanto qui non espressamente
previsto, il Concorso deve ritenersi disciplinato dalle norme del Codice Civile.
13. Criteri generali di valutazione:
•

Originalità: in relazione al metodo, all'innovazione e alla realtà fisica a cui lo studio è
applicato.

•

Consistenza: in riferimento all’estensione del territorio indagato, al numero di rilievi o misure
eseguite, all’arco temporale nel quale sono state effettuate le osservazioni e alla
produzione di dati ed elaborati.

•

Qualità editoriale e cartografica: in riferimento alla struttura del testo, delle figure, dei grafici,
delle tabelle, delle tavole e degli allegati.

•

Attinenza e applicabilità: in riferimento al bando, ai risvolti applicativi, all'attività
professionale dell'idrogeologo, alla ricerca e sviluppo di processi o tecnologie innovative.

La commissione, in piena autonomia, potrà stabilire criteri di giudizio aggiuntivi.

