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L’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
 

per onorare la memoria del Prof. Giampaolo Pialli, già iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria e Docente presso l’Università degli Studi di 

Perugia per il corso di laurea in Scienze Geologiche, ha istituito un premio annuale (fissato, per l’anno 2020, in Euro 1.500,00) da assegnare ad un 

giovane laureato in Scienze geologiche che abbia discusso una tesi di laurea sperimentale in SCIENZE GEOLOGICHE, le cui risultanze siano 

direttamente ed immediatamente applicabili nel seguente ambito: 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FRANE SISMOINDOTTE 

 

 
REGOLAMENTO 

 

1) Possono partecipare al concorso i giovani che abbiano conseguito la laurea specialistica in Scienze Geologiche nel periodo  31 maggio 2017 – 31 

luglio 2020; 

2) Entro il 15 giugno 2020 l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria invia il bando di concorso del Premio ed il relativo regolamento alle Sedi  

universitarie italiane presso le quali è attivato il corso di laurea in Scienze Geologiche; 

3) Gli aspiranti al Premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo inviato alle stesse Università e 

disponibile sul sito www.ordinegeologiumbria.it, inviandola entro e non oltre il 31 luglio 2020 alla sede dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria (Via Martiri dei Lager, 58 - 06128 Perugia), per essere sottoposti a preselezione. Le modalità di invio previste sono le seguenti: a mezzo 

P.E.C. Posta Elettronica Certificata geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it (farà fede la data di invio della PEC) o tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale di accettazione). Alla domanda trasmessa tramite raccomandata dovrà essere allegata n. 

1 copia di un abstract della tesi di laurea (max 10.000 caratteri, spazi inclusi) in copia cartacea e su supporto magnetico (CD/DVD), dal quale 

possano correttamente valutarsi il tema e le finalità del lavoro. Le copie cartacee 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 essere in lingua italiana. Se la trasmissione è effettuata a mezzo P.E.C., la 

suddetta documentazione dovrà essere prodotta in formato PDF. Sul plico o nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere indicato: “Domanda di 

partecipazione al Premio di Laurea Giampaolo Pialli, edizione 2020”. Non verranno accolte domande di partecipazione inviate oltre la scadenza 

prefissata; 

4) Entro il 31 agosto 2020 l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria individuerà la Commissione Esaminatrice. La Commissione sarà composta dal 

Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (o suo delegato) e da due Geologi scelti fra illustri personalità italiane 

provenienti dal mondo dell’Università, della Ricerca scientifica o della Professione e sarà presieduta dal Presidente pro-tempore dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria (o suo delegato); 

5) Entro il 10 ottobre 2020 la Commissione, a suo insindacabile giudizio, rende nota la lista dei candidati risultati idonei in seguito alla preselezione, 

cura la pubblicazione dei nominativi sul sito web ufficiale dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (http://www.ordinegeologiumbria.it) ed invia 

agli idonei relativa comunicazione. La Commissione, nella valutazione delle tesi di laurea, terrà conto della innovatività, del rigore metodologico, 

della pertinenza al tema e, in maniera specifica, delle ricadute applicative degli studi e delle ricerche condotti; 

6) Gli ammessi alla selezione finale dovranno - entro e non oltre il 31 ottobre 2020 - far pervenire alla sede dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria la tesi di laurea ed il consenso a permettere l’eventuale pubblicazione del lavoro da parte dell’Ordine medesimo. La documentazione dovrà 

essere prodotta nelle stesse forme ed inviata con le stesse modalità specificate al precedente punto 3); 

7) Tutta la documentazione inviata non sarà restituita; 

8) Entro il 30 novembre 2020 la Commissione renderà nota la graduatoria finale, comunicherà la data e la sede della cerimonia di premiazione e 

curerà la pubblicazione delle relative informazioni sul sito ufficiale dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

9) Il premio, ad insindacabile giudizio della Commissione, può essere assegnato anche ex aequo, oppure può non essere assegnato. 
 
Perugia, lì 15 giugno 2020       
        IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

       DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 
                                         Dott. Geol. Filippo Guidobaldi 
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