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COD. FISC. N. 80258790585 – CONTO CORRENTE POSTALE N. 350009	 

Premio biennale “Quintino Sella per la migliore tesi di dottorato nelle Geoscienze” 
Bando di concorso anno 2020 

 
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento del “Premio”: 

Art. 1 - È indetto il concorso per l'assegnazione del premio “Quintino Sella per la migliore tesi di dottorato 
nelle Geoscienze” per il biennio 2019-2020. 

Art. 2 - Il “Premio” di € 2.000,00 è destinato a riconoscere ed incoraggiare l'opera di giovani studiosi nei campi 
delle ricerche delle geoscienze, ed è di regola indivisibile. Il vincitore riceverà inoltre l'iscrizione alla 
Società Geologica Italiana per l'anno successivo a quello di assegnazione del Premio, o il rinnovo 
qualora già socio. 

Art. 3 - Possono partecipare al Premio tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda, abbiano conseguito il dottorato di ricerca presso una delle sedi 
universitarie italiane. 

Art. 4 - Nella domanda di partecipazione deve essere espressamente indicato l'indirizzo o il recapito esatto 
del candidato ai fini del concorso. La domanda dovrà pervenire alla Segreteria della S.G.I. entro il 30 
aprile 2020 accompagnata dalla seguente documentazione: 

• poster riassuntivo della tesi in pdf; 
• certificato di avvenuto conseguimento del dottorato di ricerca in pdf; 
• eventuale testo della tesi, sempre in pdf. 

La domanda di ammissione e la relativa documentazione devono essere inviate tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo: premi@socgeol.it 

  
Sono ammesse al concorso tesi conseguite dal 10/06/2018 al 29/04/2020. 
  
Art. 5 - I lavori saranno esaminati da una Commissione di 5 membri, così costituita: 

• Presidente della Società Geologica Italiana o suo delegato; 
• un membro designato dalla Fondazione o dalla Banca Sella; 
• un membro del comitato scientifico del 90° Congresso della S.G.I.; 
• due membri designati dal Consiglio Direttivo della SGI. 

Art. 6 - La Commissione esprimerà un giudizio sulle tesi presentate e designerà, con proposta motivata, il 
concorrente giudicato meritevole del “Premio”.  La Relazione della Commissione verrà pubblicata 
negli Atti della Società.  Il poster della tesi premiata sarà esposto nell’area poster del congresso e al 
vincitore del primo premio verrà data la possibilità di esporre, dopo la cerimonia di apertura del 
Congresso, il lavoro di tesi. A richiesta dell'autore il lavoro potrà essere pubblicato in una delle riviste 
societarie, previa revisione da parte dell’editorial board della rivista. Il giudizio della Commissione è 
inappellabile. 

Art.7 - La proclamazione del vincitore e la consegna del premio avverranno in occasione dell’assemblea 
generale dei Soci che si terrà a Trieste presso la sede dell’90° Congresso della S.G.I. nel settembre 
2021. 

  
Roma, 31 marzo 2020                                                  Il Segretario Generale 
                                                                                                            Alessandro Zuccari 


