ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DI SICILIA
--------------------------------------------------PREMIO di Laurea “Gaetano Ferruzza”
Seconda Edizione
da assegnarsi nell'anno 2011 ad una tesi di laurea con tema
"FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO
NEL TERRITORIO SICILIANO"

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ha istituito il Premio di Laurea in
ricordo di Gaetano Ferruzza, ricercatore e professore a contratto di sedimentologia
marina e regime dei litorali della Facoltà di Scienze dell’Università di Palermo, con
lo scopo di incoraggiare e premiare la preparazione di giovani laureati su tematiche
geologico-ambientali.
Il premio, fissato per l’anno 2011, consiste:
- in un premio unico in denaro da destinarsi al vincitore del concorso;
- in una pergamena con giudizio di valutazione da parte del comitato scientifico
(commissione giudicatrice) ai primi tre classificati.
Il premio sarà assegnato ad un laureato in Scienze e Tecnologie Geologiche,
proveniente da una delle università italiane, che abbia svolto la migliore tesi
sperimentale inerente l’ambito geologico nel territorio siciliano.
Il premio sarà assegnato entro il mese di Dicembre 2011 da una Commissione
nominata dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Sicilia che, dopo avere
esaminato e valutato le tesi pervenute entro i previsti termini di scadenza, redigerà
una graduatoria di merito per la selezione del vincitore. Il premio sarà consegnato
ufficialmente in un’apposita manifestazione, in cui il vincitore potrà illustrare i
risultati conseguiti durante il proprio lavoro di tesi.
Le domande di partecipazione, insieme ai documenti richiesti nel regolamento,
dovranno pervenire alla sede dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia entro il 30
giugno 2011. Il regolamento e la domanda di partecipazione sono disponibili presso

la

sede

dell’Ordine

o

possono

essere

scaricati

dal

sito

dell’Ordine

www.geologidisicilia.it.

Regolamento del Premio di Laurea “Gaetano Ferruzza” - edizione 2011

1. Possono concorrere all’assegnazione del premio coloro che abbiano conseguito la
laurea in Scienze Geologiche (laurea quinquennale vecchio ordinamento) o la
laurea specialistica/magistrale nella classe delle Scienze e Tecnologie Geologiche
(nuovo ordinamento), nel triennio precedente (2008-2009-2010) presso uno degli
Atenei Italiani, discutendo

una

tesi

sperimentale riguardante il territorio

siciliano. Ad ogni edizione verrà specificato il tema del concorso in modo da
trattare i vari indirizzi specialistici.
2. Per l’edizione del 2011 il tema riguarderà una ricerca inerente FENOMENI DI

DISSESTO IDROGEOLOGICONEL TERRITORIO SICILIANO.
3. I partecipanti al concorso non devono essere inquadrati nei ruoli dei docenti
universitari né essere ricercatori confermati.
4. All’autore della tesi prescelta quale migliore lavoro sarà conferito un premio di €
2.500,00 (duemilacinquecento). È facoltà della Commissione, a tale scopo
nominata dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Sicilia, ripartire ex aequo il
premio tra non più di due lavori.
5. Gli aspiranti al Premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso,
redatta su apposito modulo disponibile presso la sede dell’Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia o scaricabile dal sito dell’Ordine (www.geologidisicilia.it). Alla
domanda dovranno essere allegate n. 5 copie integrali della tesi di laurea su
supporto magnetico (CD/DVD), n. 5 copie di un riassunto esteso ed eventuali
elaborati grafici della stessa tesi, in

copia

cartacea,

dai

quali

possano

correttamente valutarsi il tema e le finalità del lavoro. I file di testo e/o di
grafica dovranno essere in lingua italiana ed avere estensione compatibile con i
seguenti programmi: Word, Adobe Acrobat , Corel Draw, Corel Photo Paint,

Adobe PhotoShop, AutoCAD nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con
esse.
6. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 data e luogo di nascita;
 residenza e cittadinanza italiana;
 che la copia della tesi di laurea allegata è conforme all’originale, depositato
presso l’Università di appartenenza;
 data e voto di laurea;
 domicilio eletto ai fini del concorso e recapito telefonico.
7. 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.
8. Alla domanda 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 già pubblicata o in corso di pubblicazione
 consenso a permettere l’eventuale pubblicazione del lavoro da parte
dell’Ordine medesimo
 copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità.
9. Le domande potranno essere consegnate a mano alla segreteria dell’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia o inviate per raccomandata con avviso di
ricevimento (farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia, viale Lazio 2/A – 90144 - Palermo. Le
domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30/06/2010. Sul plico dovrà
essere chiaramente indicato: domanda di partecipazione al Premio di Laurea
“Gaetano Ferruzza” anno 2010.
10.Le tesi inviate non saranno restituite, ma archiviate presso la sede dell’Ordine.

11.Il lavoro premiato potrà essere pubblicato integralmente od in parte sulla rivista
dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, senza obbligo di corrispondere
all’autore alcunché a titolo di diritti di autore od altro indennizzo.
12.Le opere inviate saranno valutate da un’apposita Commissione giudicatrice
composta da 5 membri: il

Presidente (o suo delegato) ed un Consigliere

dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, un geologo scelto tra le personalità
provenienti dal mondo dell’Università e della Ricerca scientifica, due geologi
scelti dal Consiglio Regionale dei Geologi di Sicilia. La commissione sarà
presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Geologi della Sicilia (o suo delegato).
Ai componenti la Commissione giudicatrice si applicheranno le incompatibilità
previste per la partecipazione alle commissioni dei concorsi pubblici.
13.La Commissione procederà all’assegnazione del premio di laurea sulla base della
valutazione del valore e dell’originalità scientifica degli elaborati presentati dai
candidati. Nel caso lo ritenesse opportuno, la commissione potrà segnalare una
seconda tesi di laurea meritevole di menzione. Il giudizio della Commissione è
insindacabile
14.Entro il 30 novembre 2011 la Commissione renderà nota la graduatoria finale, ne
curerà la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia ed invierà comunicazione al vincitore.
15.Il Premio di laurea verrà consegnato al vincitore nel corso di una cerimonia
durante la quale il vincitore illustrerà la sua ricerca, che presenterà in formato
elettronico (Power Point o altri), nei modi e tempi concordati. Un estratto del
lavoro sarà pubblicato sulla rivista dell’ORGS.
16.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.

