ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGIA
ITALIAN ASSOCIATION OF PHYSICAL GEOGRAPHY AND GEOMORPHOLOGY

Bando di concorso per l’assegnazione del
Premio di laurea “Paola Romano”
Anno 2016
L’AIGeo, Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia, accogliendo il desiderio espresso
dalla famiglia Romano, bandisce un concorso per l’assegnazione di un Premio di laurea in memoria
della professoressa Paola Romano, docente di Geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze della
Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR) dell’Università “Federico II” di Napoli.
NORME GENERALI
1 - Il Premio è destinato a laureati che abbiano discusso una tesi di laurea di livello
specialistico/magistrale in argomenti geografico-fisici e geomorfologici, presso gli Atenei italiani nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016. I lavori ammissibili al Concorso
dovranno avere carattere scientifico e riguardare temi di Geomorfologia costiera e di
Geoarcheologia. In particolare saranno preferiti studi inerenti alle variazioni della linea di costa
durante il Quaternario e studi in aree archeologiche costiere.
2 - Il Premio consiste in un assegno del valore di € 1.000,00 (euro mille/00, comprensivo di eventuali
oneri a carico dell’Associazione) corrisposto in un’unica soluzione in occasione di una cerimonia
pubblica dell’AIGeo opportunamente indicata. In caso di rinuncia o di eventuale revoca il/la
candidato/a perde il diritto alla riscossione del premio.
3 – Il Premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile di una Commissione esaminatrice
composta da 3 membri: il Presidente AIGEO (o suo delegato) e n. 2 commissari afferenti al DiSTAR
dell’Università di Napoli “Federico II”.
4 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata delle indicazioni riportate
nel presente bando.
5 - Per quanto non espressamente previsto dal bando, il Concorso deve ritenersi disciplinato dalle
norme del Codice Civile. L’AIGeo pubblicherà il bando sul sito web www.aigeo.it nella prima decade
di gennaio 2017 e sarà trasmesso al Consiglio Nazionale dei Geologi, a tutti gli Ordini regionali dei
Geologi, a tutte le sedi universitarie dove si insegnano le discipline geografico-fisiche e
geomorfologiche e agli enti di ricerca interessati (p. es.: INGV, CNR, ENEA).
6 - Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio 2017
7 - Il Concorso, in particolare, non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al
regolamento concernente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto
la produzione di un’opera scientifica per la quale il conferimento del premio rappresenta un
riconoscimento del merito personale; di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art.
6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001.
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8 - Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio testo e garantisce di essere l'autore
della produzione e di essere titolare, salvo indicazione espressa delle citazioni, di tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento relativi al testo stesso inviato per il concorso scientifico.
9 - Coloro che partecipano al Concorso acconsentono al trattamento dei dati personali da parte della
Commissione esaminatrice. I dati anagrafici rilasciati all’atto della partecipazione saranno trattati
anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici a norma del D. Lgs 196/2003; rilasciando i propri
dati, i partecipanti autorizzano la pubblicazione del proprio nome e cognome dagli stessi indicato
all'atto dell'iscrizione negli spazi che il promotore dedicherà al Concorso.
NORME PARTICOLARI
- 1. Sono ammesse al concorso tesi discusse nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016.
- 2. Coloro che intendono partecipare al Concorso dovranno presentare domanda di ammissione
facendola pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2017 al Presidente AIGeo Prof. Gilberto
Pambianchi (via e-mail a infosegreteria@aigeo.it, oppure via posta, Prof. Gilberto Pambianchi,
Scuola di Scienze e Tecnologie, Via Gentile III Da Varano, 62032 Camerino –MC); farà fede la data
della e-mail o del timbro postale.
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
- le generalità, la residenza e l’eventuale numero telefonico, indirizzo e-mail;
- il titolo di studio e l’Università presso la quale è stato conseguito;
- di quali altri premi di laurea e/o borse di studio eventualmente ha già usufruito o sta usufruendo.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- una nota di presentazione della tesi di Laurea, di lunghezza non superiore a 2 pagine;
- il lavoro in concorso (copia della tesi in formato PDF);
- Copia del documento di identità valido
- 3. Entro il 31 marzo 2017 la Commissione renderà noti agli ammessi al concorso, la graduatoria
finale, la data e il luogo della cerimonia di consegna del premio.
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Originalità del tema affrontato
2. Completezza dell’inquadramento geologico e geomorfologico e della bibliografia
3. Completezza ed esaustività dell'argomentazione
4. Novità, originalità, coerenza e attendibilità nel rapporto dati raccolti/conclusioni raggiunte.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione è disponibile sul sito
WEB dell’AIGeo: www.aigeo.it
Camerino, lì 20 ottobre 2016
Il Presidente AIGeo
Prof. Gilberto Pambianchi
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