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PREMIO DI TESI UGI 2015 

BANDO DI CONCORSO 

L’UGI – Unione Geotermica Italiana – bandisce due concorsi, di seguito denominati, “PREMIO TESI DI 

LAUREA 2015” e “PREMIO TESI DI DOTTORATO 2015”.  

Sono ammessi a partecipare i candidati di cittadinanza italiana o straniera in possesso di: 

- Per il “Premio Tesi di Laurea 2015”, laurea Specialistica o Magistrale o titolo equipollente, 

conseguito in Università italiane o all’estero in data non antecedente il 1 gennaio 2013; 

- Per il “Premio Tesi di Dottorato 2015”, dottorato di ricerca o titolo equipollente, conseguito in 

Università italiane o all’estero in data non antecedente il 1 gennaio 2013. 

 

Non è possibile presentare domanda per entrambi i concorsi. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è 

richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza 

dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. Le tesi devono essere prodotte 

nella lingua originale dovranno essere tradotte in italiano o inglese solo se l’originale è prodotto in una 

lingua diversa da quelle già menzionate. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte 

insieme con il testo stampato nella lingua originale. 

Le tesi dovranno essere attinenti le applicazioni dell’energia geotermica con particolare 

riferimento alla realtà attuale, alle prospettive di sviluppo, alle innovazioni tecnologiche e 

gestionali ed ai benefici energetico-ambientali, sia per le applicazioni elettriche che per le 

utilizzazione dirette del calore sul territorio italiano.  

I premi avranno una dotazione di euro 1000,00 (mille euro) ciascuno. Sull’importo dei premi verranno 

effettuate le ritenute fiscali previste dalla legge. 

La domanda di partecipazione (fac simile in allegato A)  deve essere indirizzata a:  
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entro il termine tassativo del 31 gennaio 2016 a mezzo raccomandata postale con avviso di 

ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.  

Nella domanda devono essere allegati: (a) copia firmata di un documento di identità, (b) n. 1 copia in 

formato cartaceo o elettronico della tesi di cui il/i concorrente/i è/sono autore/i, (c) un riassunto in 

formato cartaceo della tesi di non più di 5 pagine contenente la sintesi degli obiettivi, dei metodi e dei 

risultati ottenuti, (d) il certificato di laurea  (di ciascun autore) con l’indicazione del voto finale di laurea e 

degli esami sostenuti con le votazioni conseguite, (e) un curriculum vitae et studiorum dell’autore (o degli 

autori), (f) qualsiasi altra eventuale comunicazione ritenuta inerente al concorso. Nel caso di tesi collettive, 

la partecipazione al concorso sarà ammessa solo se richiesta da tutti gli autori. 

Entro un mese dalla scadenza del 31 gennaio 2016 il Direttivo di UGI provvederà alla nomina di una 

commissione giudicatrice, la quale, accertata nei concorrenti la sussistenza dei requisiti richiesti e 

l’osservanza dei termini del presente bando, provvederà ad assegnare, a suo insindacabile giudizio, il 

premio alle tesi ritenute più meritevoli. Nel caso di tesi collettive, ogni premio si intenderà assegnato 

collettivamente a tutti gli autori di ciascuna tesi.  

A tutti i concorrenti verrà data comunicazione circa l’esito del concorso. Il premio sarà consegnato in 

occasione dell’Assemblea annuale ordinaria dell’UGI 2016. Il Direttivo UGI, sempre a suo insindacabile 

giudizio, potrà anche decidere di non assegnare i premi o suddividerli fra più concorrenti ex aequo. 

 

Pisa, lì 02/10/2015 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

      (Ing. Giancarlo Passaleva)                         (Ing. Paolo Conti)  
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PREMIO DI TESI UGI 2015 – Allegato A 

Modello di domanda di partecipazione (in carta libera) 

 

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________  nato/a  a  

____________________________________________________ prov. ________________  

il _______________ , residente nel comune di __________________________________  

(provincia di ________ ) via ________________________________________ n _______  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso: 

 “Premio Tesi di Laurea 2015”; 

 “Premio Tesi di Dottorato 2015”, 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere in possesso di (i titoli di studio conseguiti all’estero dovranno essere allegati e tradotti in 

lingua italiana):: 

 laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in ____________________________ ,  

conseguita presso l’Università di __________________________ in data _____________ ,  

durata legale del corso ______ anni, oltre al curriculum scientifico professionale allegato; 
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 dottorato di ricerca o titolo equivalente in _______________________________________,  

conseguito presso ______________________________ in data ____________________ ; 

 

2) di essere in possesso della seguente cittadinanza: _______________________________ ; 

 

3) di autorizzare l’UGI al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. lgs. n.196/03 e del 

Regolamento dell’UGI. 

 

Il sottoscritto allega alla domanda: 

a) copia firmata di un documento di identità;  

b) n. 1 copia in formato cartaceo o elettronico della tesi di cui il/i concorrente/i è/sono autore/i; 

c) un riassunto in formato cartaceo della tesi di non più di 5 pagine contenente la sintesi degli 

obiettivi, dei metodi e dei risultati ottenuti 

d) il certificato di laurea  (di ciascun autore) con l’indicazione del voto finale di laurea e degli esami 

sostenuti con le votazioni conseguite 

e) un curriculum vitae et studiorum dell’autore (o degli autori) 

f) qualsiasi altra eventuale comunicazione ritenuta inerente al concorso. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione dei dati sopraindicati, riconoscendo che l'UGI non 

assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva 

comunicazione di variazione, oppure dipendenti da disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Data  _________________ 

 

         Firma 

 

 

 


