
Regolamento Premio 
Giorgio Ghiglieri 

GIT-SI 2022 
 

Articolo 1 

La Sezione SI – Sezione di Idrogeologia della Società Geologica Italiana istituisce il 

Premio per la migliore comunicazione orale tenuta da un giovane ricercatore 

nell’ambito del Convegno GIT-SI 2022, Sezione SI. Il premio è intitolato a Giorgio 

Ghiglieri, professore ordinario di Geologia applicata presso il Dipartimento di 

Scienze chimiche e geologiche dell’Università di Cagliari, dedito alla ricerca 

nell’ambito del dissesto idrogeologico e dell’idrogeologia, con particolare 

attenzione agli aspetti legati alla gestione della risorsa acqua ed alla sua 

vulnerabilità, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.  

 

Articolo 2 

Il premio è sponsorizzato da Ecosearch S.r.l. e Symple S.r.l. L’ammontare del 

premio è stabilito alla cifra di 1000 euro congiuntamente all’iscrizione gratuita alla 

seconda edizione (inizio del corso a Gennaio 2023) della Scuola di Modellistica 

Idrogeologica SYMPLE (https://hydrosymple.com/scuola/). Il premio è rivolto a 

studenti, dottorandi, giovani ricercatori e giovani professionisti che: 

1. non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del primo giorno di 

convegno; 

2. risultino regolarmente iscritti al Convegno GIT-SI 2022; 

3. presentino il proprio lavoro mediante comunicazione orale al convegno; 

 

 

https://hydrosymple.com/scuola/


Articolo 3 

Viene istituita una Commissione di Valutazione che ha il compito di giudicare le 

comunicazioni orali dei concorrenti e selezionare il vincitore. La Commissione è 

costituita da 3 membri nominati direttamente dal Gruppo di Coordinamento. 

 

Articolo 4 

La Commissione di Valutazione selezionerà il vincitore sulla base dei seguenti criteri: 

1. originalità e innovazione dell’approccio metodologico 

sviluppato/applicato; 

2. qualità tecnico/scientifica della ricerca; 

3. valenza dei risultati raggiunti; 

4. applicabilità della ricerca; 

5. prospettive e obiettivi futuri del lavoro proposto; 

6. chiarezza e qualità dell’esposizione; 

7. attinenza alle tematiche della sessione scelta. 

A parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane anagraficamente. 

 

Articolo 5 

La partecipazione avviene a seguito della compilazione della sezione dedicata al 

“Premio Giorgio Ghiglieri”, riportata sul modulo di iscrizione al convegno. I 

partecipanti al concorso dovranno inoltre fornire chiare indicazioni relative al 

proprio contributo all’attività di ricerca che verrà presentata (in caso si tratti di 

progetti che prevedano la partecipazione di più unità di personale alla ricerca) e 

predisporre un riassunto esteso (4 pagine) da inviare alla Commissione di 

Valutazione, utilizzando il format allegato al modulo di iscrizione e presente sul 

sito web della Sezione SI, area documenti, al link:  

https://www.socgeol.it/376/idrogeologia.html 

Le tempistiche per la candidatura al Premio corrispondono alle tempistiche per la 

sottomissione degli abstract al convegno GIT-SI 2022. Non saranno prese in 

considerazione candidature incomplete o non presentate entro la scadenza. 

https://www.socgeol.it/376/idrogeologia.html


Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla mail:  

sezioneidrogeologia@socgeol.it 

 

Articolo 6 

Il vincitore del Premio verrà annunciato ufficialmente dalla Commissione di 

Valutazione al termine delle sessioni del Convegno GIT-SI 2022 

mailto:sezioneidrogeologia@socgeol.it
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