
Il Comitato Italiano della IAH in collaborazione  

con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR 

istituisce 

il premio per Dottori di Ricerca “GIOVANNI MARIA ZUPPI” 

 

1. Il Comitato Italiano dell’International Association of Hydrogeologists (di seguito IAH), in 
collaborazione con l'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR (di seguito 
IGAG), in ricordo del Prof. Gian Maria Zuppi, già Prof. Ordinario nel raggruppamento  Geologia 
Applicata, Docente di Idrogeologia presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e Direttore 
dell’IGAG, istituisce un premio per i Dottori di Ricerca che abbiano discusso una tesi di 
dottorato tra il 1° gennaio 2010 e il 15 maggio 2012. 

2.  Le tesi dovranno trattare, quale riflesso dell'importante attività scientifica del Prof. Zuppi, 
temi idrogeologici, con particolare riferimento all’applicazione e sviluppo in tali ambiti di 
metodologie idrogeochimiche e isotopiche.   

3. Il premio consiste nella copertura delle spese connesse all'iscrizione e al viaggio aereo per la 
partecipazione al prossimo Congresso Internazionale IAH a Niagara Falls (Canada) in 
programma per settembre 2012, fino alla concorrenza di Euro 1500,00, oppure, a scelta del 
vincitore, di un contributo equivalente per la partecipazione ad un Congresso Internazionale 
su temi idrogeologici in programma entro il 2013. 

4. Il premio 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 da due membri del Comitato Italiano IAH e da un 
membro designato dall'IGAG-CNR, rispettivamente nominati dalle due istituzioni.  

5. Dal 10 aprile 2012 il bando del Premio é pubblicato e trasmesso, attraverso diversi canali di 
diffusione di iniziative geologiche, alla comunità delle Scienze della Terra. 

6. Coloro che intendono concorrere al premio di dottorato devono far pervenire al seguente 
indirizzo: Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", 
P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA, entro e non oltre il 16/05/2012, per consegna a mano o 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, domanda di ammissione redatta in carta 
libera con l’indicazione dei dati anagrafici e di residenza e domicilio. Non saranno 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 Dottorato Giovanni Maria Zuppi”. 



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 o diversa; 
• il domicilio eletto ai fini del concorso ed eventuale recapito telefonico e di posta elettronica; 
• il proprio curriculum vitae et studiorum;  
• che la copia della tesi di dottorato allegata è conforme all’originale, depositato presso le 
Biblioteche Nazionali; 
• la data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e il giudizio finale della 
Commissione;       
• che la tesi non è stata già premiata in analoghi concorsi; 
•  il consenso per  l’eventuale pubblicazione di una sintesi della Tesi da parte degli enti 
organizzatori;              
•  copia del documento di identità in corso di validità.  
 
Alla domanda dovranno essere allegate n. 3 copie integrali della tesi di laurea (in lingua 
italiana o inglese) su supporto magnetico (CD/DVD), e una copia cartacea comprensiva di 
eventuali elaborati grafici della stessa tesi. I file di testo e/o di grafica dovranno essere in 
formato pdf o immagine. Per la domanda e per le dichiarazioni dovrà essere utilizzata 
l’apposita modulistica allegata al bando. 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.  

7. Le Tesi inviate non saranno restituite.  

8. Entro il 18 giugno 2012 la Commissione elaborerà la graduatoria finale e ne darà 
comunicazione al vincitore. Gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito dell’IAH Italian 
Chapter (www.iahitaly.it ) e dell'IGAG (http://www.igag.cnr.it/). E’ 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 e inappellabile.  

9. Il vincitore riceverà il Premio nel corso del convegno Flowpath 2012, che si svolgerà a Bologna 
nei giorni 20-22 giugno 2012. Nell’ambito della cerimonia il vincitore potrà essere chiamato a 
presentare la tesi premiata attraverso supporti multimediali, nei modi e nei tempi concordati 
con la Commissione. Oltre alla pubblicazione dell’estratto della Tesi 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.  

10. 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.  

  



Al Comitato Italiano IAH 
c/o Dipartimento di Scienze della Terra 
Università di Roma "La Sapienza" 
P.le Aldo Moro 5 - 00185 ROMA 

 
Oggetto: Partecipazione al premio per Dottori di Ricerca "Giovanni Maria Zuppi" 
 
Il sottoscritto _______________________, nato a ______________ (prov. _______) il __________ 
e residente a ______________ (prov. _____) in via __________, c.a.p. ______________, codice 
fiscale ____________________________, laureato in ______________________ presso 
l’Università di_____________________ in data ______________ 

CHIEDE 
di concorrere al Premio per Dottori di Ricerca "Giovanni Maria Zuppi" con la propria tesi di 
dottorato dal titolo “_______________________________________________” 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

• di essere cittadino italiano (o ________________); 
• di eleggere a suo domicilio ai fini del concorso il seguente indirizzo: via 

__________________________________ , n ________ c.a.p. _____________ 
città_______________ (prov.) ______ n. telefono _______________ e-mail 
___________________________; 

• di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in ______________________ in data 
__________________ con giudizio _________________ ; 

• che la copia della tesi allegata è conforme all’originale depositato presso le Biblioteche 
Nazionali; 

• che la tesi non è stata già premiata in analoghi concorsi; 
• di aver preso visione del bando e di accettarne il regolamento in tutte le sue parti; 
• di autocertificare come veritieri i dati riportati nella presente domanda e di essere edotto 

delle conseguenze circa dichiarazioni errate o mendaci; 
e allega: 

• n. 3 copie integrali della tesi di Dottorato su CD/DVD; 
• n. 1 copia integrale della tesi di Dottorato comprensiva di eventuali elaborati grafici in 

copia cartacea; 
• curriculum vitae et studiorum; 
• il giudizio della Commissione di Esame Finale e/o quello del Collegio dei Docenti; 
• copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto esprime il consenso all’eventuale pubblicazione in forma sintetica della tesi da parte 
degli Enti Organizzatori e al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 
 
Luogo e data Firma 


