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Articolo 1 – Premessa
A memoria dei Colleghi geologi prematuramente scomparsi, l’Ordine dei Geologi
del Trentino Alto Adige – Südtirol, in collaborazione con l’Associazione “Ennio
Lattisi”, la Fondazione Dolomiti Unesco e il Servizio Geologico della Provincia
autonoma di Trento, istituisce il Premio di Laurea “Ennio Lattisi” 2021-2022 –
Edizione speciale Dolomiti UNESCO. Questo premio nasce nell’anno 2000 con
l’intento di ricordare il Collega geologo Ennio Lattisi, scomparso prematuramente,
già Presidente dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol.
Articolo 2 – Finalità e temi
Il bando di concorso intende promuovere lo studio delle Scienze Geologiche in
ambito dolomitico, con particolare attenzione alle ricerche condotte attraverso il
rilevamento geologico e il lavoro di campagna finalizzati alla realizzazione di
carte geologiche inedite.
Il Premio si pone l’obiettivo di incentivare tesi di laurea che producano un
avanzamento delle conoscenze scientifiche nell’ambito delle Dolomiti Patrimonio
Mondiale UNESCO, anche stimolando la partecipazione attiva delle nuove
generazioni di geologi.
Articolo 3 – Requisiti di accesso
Sono ammessi al concorso tutti coloro che abbiano discusso una tesi di laurea
magistrale in Scienze Geologiche entro il 31 ottobre 2022 presso qualsiasi
Università europea legalmente riconosciuta, e la cui età non sia superiore ai 32
anni alla data di scadenza del presente bando.
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Articolo 4 – Premi
Saranno assegnati tre premi in denaro, pari a Euro 1.500 (millecinquecento),
Euro 1.000 (mille) ed Euro 500 (cinquecento), rispettivamente al primo, secondo
e terzo classificato, per le tesi di laurea giudicate più meritevoli. I premi in denaro
sono da considerarsi al lordo delle eventuali ritenute previste per legge.
La Commissione esaminatrice ha facoltà di non procedere all’assegnazione dei
premi qualora il contenuto e la qualità dei lavori pervenuti fossero giudicati non
idonei o non adeguati, e potrà inoltre segnalare altri lavori – fra quelli ricevuti –
meritevoli di menzione.
La Commissione avrà anche facoltà di individuare altri laureati candidati – fra cui
i vincitori – che avranno la possibilità di prendere parte ad un evento per una
restituzione pubblica dei lavori presentati. Data, luogo e modalità di svolgimento
saranno definiti dall’organizzazione a seguito del giudizio espresso dalla
Commissione esaminatrice.
Articolo 5 – Commissione esaminatrice
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice, nominata
dall’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol e così composta:
(i) Professore Dott. Luigi Selli, in qualità di coordinatore scientifico del Premio
“Ennio Lattisi”, con funzioni di Presidente della Commissione;
(ii) Presidente dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol, oppure
un suo delegato;
(iii) Rappresentante dell’Associazione “Ennio Lattisi”, anche con funzioni di
segretario della Commissione;
(iv) Rappresentante della Fondazione Dolomiti UNESCO;
(v) Dirigente del Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento, oppure
un suo delegato.
La Commissione esaminatrice, espresse le singole valutazioni, si esprime a
maggioranza. Se necessario, prevale il voto del Presidente. Il giudizio di merito
della Commissione esaminatrice è insindacabile. La partecipazione dei
componenti della Commissione viene resa a titolo gratuito.
Articolo 6 – Procedura
Il candidato deve presentare domanda di ammissione al concorso compilando
l’apposito modulo in allegato al presente documento e inviandolo all’Ordine dei
Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol, entro e non oltre il 31 ottobre 2022,
tramite posta elettronica all’indirizzo: segreteria@geotaspec.it
Il candidato deve allegare alla domanda:
(i) testo integrale della tesi di laurea in formato elettronico PDF;
(ii) copia di un documento di identità in corso di validità;
La tesi di laurea dovrà essere redatta in lingua italiana, oppure tradotta in lingua
italiana se redatta in lingua differente. La documentazione allegata dal candidato
alla domanda non verrà restituita e una copia cartacea/elettronica rimarrà negli
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archivi dell’Associazione “Ennio Lattisi”, della Fondazione Dolomiti UNESCO e
dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol.
La Commissione esaminatrice individuerà, a suo insindacabile giudizio, i tre
vincitori del concorso. I vincitori saranno informati via PEC o con lettera
raccomandata A/R e i loro nominativi saranno pubblicati sul sito ufficiale
dei
Geologi
del
Trentino
Alto
Adige
–
Südtirol
dell’Ordine
(www.geologitrentinoaltoadige.it).
Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, ognuno dei vincitori dovrà
comunicare alla Segreteria dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige –
Südtirol, pena decadenza, l’accettazione del premio mediante PEC o lettera
Raccomandata A/R. In caso di rinuncia da parte del vincitore, il Premio potrà
essere assegnato a un altro concorrente.
La premiazione sarà effettuata nel corso del mese di dicembre 2022 e la data
scelta sarà comunicata con tempestività agli interessati. La presenza dei
candidati vincitori alla cerimonia di premiazione è vincolante all’assegnazione del
Premio stesso.
Articolo 7 – Proprietà intellettuale delle tesi
Il materiale inviato sarà trattato per le sole finalità inerenti il Premio, nel rispetto
della normativa vigente nel campo della tutela della Privacy.
Proprietario dei diritti della tesi di laurea rimane il candidato che presenta
domanda di partecipazione al Premio. Partecipando a questo Premio e
consegnando la copia della propria tesi conformemente all’articolo 6, il candidato
accetta che il suo elaborato sia di pubblica consultazione.
Articolo 8 – Norme finali
La presentazione della domanda di ammissione e della documentazione allegata
comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte le norme espresse nel
presente bando.
Informazioni
Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ordine dei Geologi
del
Trentino
Alto
Adige
–
Südtirol
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
info@geologitrentinoaltoadige.it o telefonicamente al numero +39 0461 980818.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31.12.1996 n° 675, i dati personali forniti saranno raccolti
presso la sede dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige – Südtirol per le finalità di gestione
del concorso.
I dati potranno essere comunicati a enti pubblici o, nei casi previsti dalle leggi e/o regolamenti
vigenti, diffusi mediante anche pubblicazione ed eventuali albi.
L’interessato gode di tutti i diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché tutti i diritti complementari tra i quali quello di rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge.
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