
 

 
2012 GII Award for Doctoral Thesis in Water Engineering 

 
 
 
 

Art. 1 - Finalità 
 

Il GII (Gruppo Italiano di Idraulica) indice un concorso per l’attribuzione di un premio per la migliore tesi di 

Dottorato nelle tematiche di Ingegneria delle Acque riservato agli allievi del XXIV ciclo. 

 

Art. 2 – Importo del premio 
 

Il premio, messo a disposizione dal GII, ha un importo di 3.000,00 Euro. 

 
Art. 3 – Destinatari del premio 

 

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti coloro che abbiano frequentato il XXIV ciclo di dottorato e 

abbiano conseguito entro tre anni accademici, senza utilizzare proroghe, il titolo di Dottore di ricerca in una 

Università italiana, svolgendo una tesi su argomenti attinenti alle discipline idrauliche. 

 

Art. 4 – Presentazione delle domande 
 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione richiesta, devono 

essere presentate, o fatte pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Segreteria del 

Gruppo Italiano di Idraulica – presso il Dipartimento di Difesa del suolo dell’Università della Calabria, ponte 

Pietro Bucci cubo 41/b, 87036 Rende (CS), entro il termine del 15 giugno 2012. Nella domanda il candidato 

deve indicare le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il numero telefonico ed il 

recapito eletto agli effetti del concorso.  

La domanda deve essere corredata da:  

 una sintesi (su supporto cartaceo e su supporto informatico) dei contenuti della tesi della lunghezza 

massima di 15.000 caratteri (spazi inclusi) e di 5 cartelle (incluse figure, tabelle, ecc.)   

 la traduzione inglese della sintesi (su supporto cartaceo e su supporto informatico) 

 il testo integrale della tesi (solo su supporto informatico) 

 una relazione (su supporto cartaceo e su supporto informatico) della lunghezza massima di 5000 caratteri 

(spazi inclusi) del coordinatore del Dottorato che illustra gli aspetti peculiari della tesi che ne motivano la 

partecipazione al presente bando. Nel caso di dottorati multi settoriali il coordinatore può delegare un 

referente di area idraulica (uno solo per l’intero dottorato)  

 la scheda allegata al presente bando debitamente compilata e sottoscritta. 

Il GII non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali, né per il caso di mancato o 

ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, che sia da imputare a omessa o tardiva segnalazione 

di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Art. 5 – Modalità di assegnazione del premio 
 

Il Consiglio Scientifico del GII integrato dai componenti del gruppo di lavoro ‘Dottorato’ costituirà la 

Commissione aggiudicatrice del premio. I lavori si svolgeranno in due fasi. Nella prima ciascun membro della 

commissione potrà indicare fino ad un massimo di due lavori tra quelli prodotti nell’ambito di Dottorati e in 

sedi universitarie diversi da quelli di appartenenza. Sulla base dei punteggi conseguiti opportunamente 

normalizzati per tener conto dei voti effettivamente ottenibili da ciascun candidato, si formerà una rosa di tre 

tesi che avranno riportato il miglior punteggio. In caso di ex aequo sarà data la preferenza ai candidati con 

minore età anagrafica. I tre lavori selezionati saranno sottoposti nuovamente al vaglio della Commissione i 



 

cui membri potranno esprimere stavolta una sola preferenza. Risulterà vincitrice la tesi che avrà riportato il 

punteggio più alto. In caso di ex aequo sarà data la preferenza al candidato con minore età anagrafica.    

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

Art. 6 – Vincitore e attribuzione del premio 
 

Il vincitore verrà proclamato durante l’Assemblea del GII che si svolgerà a Brescia, mercoledì 19 settembre 

2012, in occasione del XXXIII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche e in tale occasione sarà tenuto 

a svolgere una presentazione per illustrare i contenuti della tesi risultata vincitrice. La mancata 

partecipazione alla riunione comporterà la revoca del premio. 
 
 

 
Arcavacata, 10 maggio 2012 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
DEL GRUPPO ITALIANO DI IDRAULICA 

Prof. Ing. Pasquale Versace 

 
 
 



 

Scheda  
 
 

2012 GII Award for Doctoral Thesis in Water Engineering  
  

Cognome  

Nome 

Data e luogo di nascita 

Laurea (quinquennale o magistrale o specialistica) conseguita il .. presso l’Università di … titolo della tesi di 

laurea … 

Iscritto al Dottorato di ricerca …..  della Scuola di dottorato … presso l’Università di ……. in data … 

Titolo della tesi di dottorato………….. 

Relatore (i) ……………………………. 

Data del conseguimento del titolo di dottore ……………………………  

 

Firma e data 

 


