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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI   

 
 FONDAZIONE CENTRO STUDI  

Consiglio Nazionale dei Geologi 
 

ASSOCIAZIONE VITTIME UNIVERSITARIE SISMA  

6 APRILE 2009 
 
 

PREMIO DI LAUREA “AVUS 6 aprile 2009” 
 

Il “Consiglio Nazionale dei Geologi”, la “Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale 

dei Geologi” e l’ “Associazione Vittime Universitarie Sisma 6 Aprile 2009” per onorare la 

memoria degli studenti universitari vittime del terremoto di L’Aquila del 2009, istituiscono 

un premio per un giovane laureato che abbia discusso una tesi di laurea sperimentale nel 

seguente ambito: 

 

TERREMOTI, PERICOLOSITÀ SISMICA DEL  

TERRITORIO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 

REGOLAMENTO 

 

Art.1 - Il “Consiglio Nazionale dei Geologi” (CNG) e l’ “Associazione Vittime Universitarie 

Sisma 6 Aprile 2009” (AVUS) per onorare la memoria degli studenti universitari vittime del 

terremoto di L’Aquila del 2009, istituiscono un premio per un giovane laureato che abbia 

discusso una tesi di laurea in Scienze Geologiche, di livello specialistica/magistrale nelle 

Classi 86/S (Scienze Geologiche), 85/S (Scienze geofisiche), LM74 (Scienze e Tecnologie 

geologiche) e LM79 (Scienze Geofisiche), presso un ateneo italiano, nel periodo 

compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 30 novembre 2013. 

Art.2 – La tesi dovrà trattare argomenti di carattere applicativo le cui risultanze siano 

direttamente ed immediatamente applicabili nel seguente ambito: TERREMOTI, 

PERICOLOSITÀ SISMICA DEL TERRITORIO E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

SISMICO 

 



 2 

Art.3 – Il premio consiste in un assegno del valore di euro 3.000,00 (tremila); 

 

I partecipanti al concorso non devono essere inquadrati nei ruoli della docenza 

universitaria, né in quella di ricercatore o RTD; 

 

Art.4 - Il CNG, la Fondazione Centro Studi del Consiglio nazionale dei Geologi e gli ordini 

regionali dei geologi e le università che aderiranno all’iniziativa daranno la più ampia 

pubblicità all’evento pubblicando sui propri siti istituzionali e presso le proprie sedi il bando 

di concorso del premio ed il relativo regolamento; 

Art.5 – Gli aspiranti al Premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, 

redatta su apposito modulo scaricabile dal sito del CNG (www.cngeologi.it) o dai siti degli 

OO.RR. e delle università aderenti, inviandola entro e non oltre il 15 dicembre 2013 (farà 

fede la data del timbro postale) alla sede del Consiglio Nazionale dei Geologi (via Vittoria 

Colonna n. 40, Roma), per essere sottoposti a preselezione. Sul plico dovrà essere 

chiaramente indicato: domanda di partecipazione al Premio di Laurea “AVUS 6 Aprile 

2009”; 

Art.6 - Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti, 

redatti in carta semplice: 

 curriculum vitae; 

 dichiarazione, sottoscritta dal candidato, che trattasi di tesi mai premiata in 

occasione di concorsi analoghi, né pubblicata o in corso di pubblicazione; 

 consenso a permettere la pubblicazione del lavoro da parte del CNG; 

 copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

Alla domanda dovranno essere inoltre allegate n. 3 copie di un abstract esteso della tesi di 

laurea specialistica e/o magistrale, in copia cartacea e su n. 3 supporti magnetici (CD-

ROM o DVD), dal quale possano correttamente valutarsi il tema e le finalità del lavoro. 

L’abstract esteso (min. 3000 parole – max 4000 parole) potrà contenere anche figure e 

tavole (anche fuori testo) e 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: MSWord, Corel Draw, Adobe 

PhotoShop, Acrobat Reader nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con esse; 

Art.7 - Entro il 31 gennaio 2013 il CNG individuerà la Commissione Esaminatrice. La 

Commissione sarà composta dal Presidente pro-tempore del CNG (o suo delegato), dal 

Presidente pro-tempore della Fondazione Centro Studi del CNG (o suo delegato), dal 

Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Geologi dell’Abruzzo (o suo delegato), dal 

Presidente dell’AVUS (o suo delegato) e da due Geologi scelti fra illustri personalità 

italiane provenienti dal mondo dell’Università, della Ricerca scientifica o della Professione. 

La commissione sarà presieduta dal Presidente pro-tempore del CNG (o suo delegato); 

http://www.cngeologi.it/
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Art.8 - Entro il 15 Gennaio 2014 la Commissione, a suo insindacabile giudizio, renderà 

nota la lista dei candidati risultati idonei in seguito alla preselezione, curerà la 

pubblicazione dei nominativi sul sito web ufficiale del CNG (www.cngeologi.it) ed invierà 

agli idonei relativa comunicazione. La Commissione, nella valutazione degli elaborati di 

tesi di cui all’art.1, terrà conto della innovatività, del rigore metodologico, della pertinenza 

al tema ed anche dell’interesse applicativo; 

Art.9 – Gli ammessi alla selezione finale dovranno - entro e non oltre il 31 Gennaio 2013 - 

far pervenire alla sede del CNG il proprio elaborato di tesi. Il lavoro dovrà essere prodotto 

in n. 1 copia  su supporto magnetico (CD-ROM o DVD) nei formati di cui all’art.6; 

Art.10 – Le tesi inviate non saranno restituite e saranno conservate presso la Biblioteca 

del CNG; 

Art. 11 – Entro il 20 Marzo 2014 la Commissione pubblicherà sul sito del CNG la 

graduatoria finale e ne darà comunicazione al vincitore. È facoltà della Commissione 

ripartire il premio ex aequo tra non più di due lavori; 

Art. 12 – Il Premio di Laurea verrà consegnato nel mese di Aprile 2014 a l’Aquila nel corso 

di una cerimonia durante la quale il vincitore illustrerà la sua ricerca che presenterà nei 

modi e nei tempi concordati. Il CNG si impegna a pubblicare un estratto della ricerca sulla 

rivista Geologia Tecnica ed Ambientale. 

Art. 13 – 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. 

 

Roma, 18 settembre 2012 

 

Il Presidente CNG 

F.to Gian Vito Graziano  

 

Il Presidente “Fondazione Centro Studi del CNG” 

F.to Vittorio d’Oriano 

 

Il Presidente AVUSS 

F.to Sergio Bianchi 

 

http://www.cngeologi.it/

