
ORDINE  DEI  GEOLOGI  DEL VENETO
PREMIO DI LAUREA IN GEOFISICA

“Vittorio Iliceto‘’

Regolamento Istitutore

 
L’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, in collaborazione con il Museo Civico di Rovereto 
(Tn), per onorare la memoria del Prof. Vittorio Iliceto, già membro del Consiglio Nazionale dei 
Geologi e Docente di Geofisica presso l’Università degli Studi di Padova per il Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche, ha istituito un premio annuale (fissato per l’anno 2012 in Euro 1500,00) da 
assegnare ad un giovane laureato che abbia discusso una tesi di laurea magistrale classe LM-74 
(Scienze e Tecnologie Geologiche) o LM-79 (Scienze Geofisiche) con tematiche inerenti la 
GEOFISICA APPLICATA E TEORICA. In particolare il premio è rivolto a Tesi svolte nel territorio 
Veneto o, se in altre Regioni, trattanti tematiche in esso proficuamente applicabili.
 
1) Possono partecipare al concorso i giovani che abbiano conseguito la Laurea Specialistica in 
Scienze Geologiche nel periodo 1 maggio 2010 - 30 giugno 2012
2) Entro il 30 aprile 2012 l’Ordine dei Geologi della Regione Veneto 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, e pubblica il suddetto bando sul proprio sito istituzionale 
(www.geologiveneto.it); notifica del Bando verrà anche pubblicizzata sul sito del Dipartimento di 
Geoscienze dell’Università di Padova (http://www.geoscienze.unipd.it) 
3) Gli aspiranti al Premio, anche laureandi (a condizione di essere in possesso del titolo per la 
scadenza al punto 1), dovranno presentare domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito 
modulo disponibile sul sito, inviandola entro e non oltre il 15 giugno 2012 (farà fede la data del 
timbro postale) alla sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto (Via A. Vivaldi 2 - 30171 
Mestre -Venezia), per essere sottoposti a preselezione. Alla domanda dovranno essere allegate n. 3 
copie di un abstract della tesi di laurea (max 3000 caratteri), in copia cartacea e su n. 3 supporti 
magnetici (CD-ROM o 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 avere estensione compatibile 
con i seguenti programmi: MSWord, Corel Draw, Corel PhotoPaint, Adobe PhotoShop, AutoCAD, 
Acrobat Reader, OpenOffice, nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con esse; 
4) Entro il 15 luglio 2012 l’Ordine dei Geologi della Regione Veneto individuerà la Commissione 
Esaminatrice. La Commissione sarà composta dal Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Geologi 
della Regione Veneto (o in sua vece da esperto in tematiche geofisiche delegato dal Consiglio 
dell’Ordine su sua indicazione) e da tre Esperti scelti fra illustri personalità italiane provenienti dal 
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mondo dell’Università, della Ricerca scientifica o della Professione e sarà presieduta dal Presidente 
pro-tempore dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto (o da esperto in tematiche geofisiche 
delegato dal Consiglio dell’Ordine su sua indicazione); 
5) Entro il 10 settembre 2012 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 Veneto (www.geologiveneto.it) ed invia agli 
idonei relativa comunicazione via e-mail. La Commissione, nella valutazione delle tesi di laurea, 
terrà conto della innovatività, del rigore metodologico, della pertinenza al tema e, in maniera 
specifica, dell’interesse applicativo, ovverosia dell’applicabilità dei risultati raggiunti; 
6) Gli ammessi alla selezione finale dovranno - entro e non oltre il 30 settembre 2012 - far 
pervenire alla sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto la tesi di laurea ed il consenso a 
permettere l’eventuale pubblicazione del lavoro da parte dell’Ordine medesimo. Il lavoro dovrà 
essere prodotto in n. 3 copie cartacee e su n. 3 supporti magnetici (CD-ROM  o DVD). Le copie 
cartacee dovranno essere prodotte negli stessi formati prima menzionati (A4, A3, A2). Idem per i 
files di testo e/o di grafica che dovranno essere compatibili con i seguenti programmi: MSWord, 
CorelDraw, CorelPhotoPaint, Adobe PhotoShop, AutoCAD, Acrobat Reader, OpenOffice, nelle 
versioni diffuse attualmente o compatibili con esse. Il mancato invio della documentazione 
comporta l’esclusione dal procedimento di selezione.
7) Entro il 20 novembre 2012 la Commissione renderà noto il vincitore finale sul sito istituzionale 
dell’Ordine, e comunicherà via raccomandata al vincitore la data e la sede della cerimonia di 
premiazione. La stessa avverrà, a scanso di eventuali impedimenti, durante l’annuale Workshop in 
Geofisica intitolato alla Memoria del Prof. Vittorio Iliceto organizzato dal Museo Civico di 
Rovereto in Rovereto (Tn);
8) Il premio, ad insindacabile giudizio della Commissione, può essere assegnato anche ex aequo, 
oppure può non essere assegnato. 
 
 
Mestre Venezia, lì 24-04-2012     
      

              IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 
        DEI GEOLOGI DELLA REGIONE VENETO 
                                              Dott. Geol. Paolo Spagna
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