SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO
MEMBER OF TH E
INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCES
_____________________

IL PRESIDENTE

Bando di concorso al Premio di Laurea
<<Prof. GIAN PIETRO BALLATORE>>
Art. 1 - Oggetto del bando La Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS), nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali volte
alla promozione e sviluppo della conoscenza nel campo della Scienza del Suolo, bandisce una selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 premio per tesi di Laurea intitolato alla memoria del “Prof. Gian
Pietro Ballatore”.
Art. 2 - Caratteristica del premio L'importo netto del premio è di € 500,00 (euro Cinquecento/00). Il premio non può essere attribuito a
tesi di laurea che siano già state premiate da Enti Pubblici o altri soggetti privati.
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione –
L’iniziativa è rivolta ai laureati (Laurea quinquennale vecchio ordinamento o Laurea magistrale nuovo
ordinamento) di tutti gli Atenei italiani che abbiano conseguito il titolo nel corso degli anni solari 2019
e 2020 con una tesi sperimentale di laurea e che portino un contributo originale e/o innovativo nel campo
della Scienza del Suolo. Non è richiesta la cittadinanza italiana.
Art. 4 - Domande e termini di presentazione La domanda di partecipazione, da redigere in carta semplice, e diretta al Presidente della Società Italiana
della Scienza del Suolo, deve essere sottoscritta dal concorrente e deve essere consegnata a mano o fatta
pervenire corredata dalla documentazione richiesta indicata di seguito, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno/corriere con prova di consegna, entro e non oltre il 31 maggio 2021, al seguente
indirizzo:
Prof. Tommaso Chiti
Segreteria SISS
c/o Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
Università degli studi della Tuscia, Via San Camillo de Lellis, snc - 01100 Viterbo - IT
indicando sulla busta “Premio Ballatore”.
Per quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande pervenute entro il
termine sopraindicato; non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione. La SISS non
assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione
a. cognome e nome;
b. data e luogo di nascita;
c. residenza, domicilio eletto ai fini del concorso, telefono e indirizzo e-mail;
d. codice fiscale;
e. Università, titolo della tesi, data ed esito della discussione;
f. il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.
Il candidato deve allegare alla domanda un supporto multimediale (CD o DVD) contenente i seguenti
documenti (in formato .pdf o .jpg):
1. una copia scansionata della domanda di partecipazione;

2. una copia del documento di identità opportunamente firmata;
3. una copia dell’intera tesi di laurea, autenticata con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva
ai sensi della normativa vigente;
4. una copia di un riassunto della tesi di laurea, non inferiore a 5.000 battute e non superiore a
7.000 battute (spazi inclusi), nella quale sono evidenziati i temi di riferimento, l'originalità e la
novità del contributo dell’autore;
5. una lettera di presentazione da parte del docente relatore della tesi di laurea; 6. una copia
scansionata del certificato di laurea, autenticata con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva
ai sensi della normativa vigente;
7. una copia scansionata del certificato di laurea, autenticata con autocertificazione o
dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, dal quale risultino le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto;
8. una fotocopia scansionata di un documento in corso di validità.
La documentazione inviata dal candidato non verrà restituita.
Art. 5 - Commissione e procedure di selezione Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio di una Commissione appositamente nominata,
secondo il regolamento del Premio Ballatore. La Commissione nello svolgimento della valutazione, potrà
avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. A seguito di tale valutazione, la Commissione
definisce la graduatoria degli idonei. La Commissione esprime il suo motivato giudizio entro 30 giorni
dalla scadenza del bando. Il giudizio della commissione è insindacabile.
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio se, a suo esclusivo giudizio,
non verrà raggiunto un livello qualitativo adeguato.
Art. 6 - Vincitore ed attribuzione premio –
L'esito della selezione sarà notificato al vincitore a mezzo mail con conferma di recapito e conferma di
lettura; verranno inoltre comunicati il luogo e la data della premiazione, che si terrà in occasione di un
evento divulgativo pubblico.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali II trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.169 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie
generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L.2
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Art. 8 - Informazioni complementari Per informazioni rivolgersi a:
Prof. Tommaso Chiti
Segreteria SISS
c/o Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali
Università degli studi della Tuscia, Via San Camillo de Lellis, snc - 01100 Viterbo - IT
E-mail: segretario@scienzadelsuolo.org
Viterbo, 15 febbraio 2021
Presidente della SISS
Prof.ssa Sara Marinari

