
COMITATO PREMI - attività 2020 

Il comitato Premi della Società Geologica Italiana, nel corso del 2020, ha curato la redazione dei regolamenti per 

l’istituzione di tre nuovi premi: 

- Premio Marco Beltrando per la ricerca di eccellenza in studi riguardanti l'evoluzione e la dinamica del 

pianeta Terra (biennale); 

- Premio ricerca applicata allo studio delle pericolosità geologiche per la ricerca di eccellenza in studi 

riguardanti la pericolosità geologica con ricadute dirette sulla prevenzione e mitigazione dei rischi naturali 

(biennale); 

- Premio Cartografia geo-tematica destinato agli autori del miglior prodotto di cartografia geo-tematica 

pubblicato nelle riviste della Società Geologica Italiana (annuale). 

I primi due premi sono dedicati a ricercatori italiani o stranieri, che stiano consolidando la loro posizione scientifica, 

abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca da almeno 5 anni, abbiano età inferiore a 45 anni e, contestualmente, 

svolgano la loro attività presso un’istituzione italiana. 

I regolamenti sono stati approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta di marzo, durante la quale sono state anche 

nominate le Commissioni incaricate della valutazione delle candidature per i diversi premi banditi.  

Nel mese di aprile, in collaborazione con la Segreteria SGI, è stata predisposta la nuova modulistica per l’invio delle 

candidature ed è stato attivato un indirizzo di posta elettronica del dominio @socgeol.it per la gestione delle 

domande di partecipazione. 

Nel mese di settembre il Comitato ha curato l’organizzazione della giornata “SGI Awards 2020” per il conferimento dei 

Premi assegnati; la giornata si è svolta in forma telematica, visto lo spostamento al 2021 del Congresso SGI, ed è stata 

accompagnata da un comunicato stampa dedicato. All’evento hanno partecipato tutti i premiati, oltre ai soci 

cinquantennali. I premiati hanno avuto l’opportunità di presentare le loro ricerche. 

Nel corso dell’anno il Comitato ha ricevuto, da parte di alcune Sezioni, proposte per l’istituzione di nuovi premi; a 

seguito di tali richieste è stato avviato il lavoro di stesura dei regolamenti, che saranno redatti in collaborazione con 

rappresentanti delle Sezioni proponenti, e presentati nel primo Consiglio Direttivo del 2021. 

Nel corso del 2021 il Comitato Premi sottoporrà al Consiglio Direttivo alcune modifiche ai regolamenti dei premi 

esistenti per adeguarne i contenuti a quanto previsto nel nuovo Regolamento SGI.  


