ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI GEOLOGIA APPLICATA E
AMBIENTALE

L’A.I.G.A., Associazione scientifica senza fini di lucro, accreditata dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR), giuridicamente
riconosciuta (iscritta con il n. 1202 nel Registro delle Persone Giuridiche della
Prefettura di Roma) e inserita nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA) del
Consiglio Nazionale dei Geologi, ha per scopo “… la promozione, lo
svolgimento, il coordinamento e la diffusione di studi e ricerche di base ed
applicate su tematiche di Scienze della Terra (in particolare di Geologia
Applicata), dal rilevamento geologico-tecnico alla geologia tecnica, alla
idrogeologia, alla geofisica applicata, alla geomorfologia applicata, alla
pianificazione e gestione delle georisorse (compresa quella idrica), alla
protezione dell’ambiente e del territorio, allo studio dei rischi geologici
(sismico, vulcanico, idrogeologico, idraulico), agli interventi per la loro
mitigazione, ecc. ...” (Art. 2 dello Statuto).
Nel perseguire le sue finalità, l’A.I.G.A. istituisce una serie di Premi destinati a
coloro che si sono distinti nel campo dell’attività didattica, scientifica e
professionale inerente al settore della Geologia Applicata e Ambientale.
I premi sono assegnati da un Comitato Premi e Riconoscimenti, nominato
annualmente dal Consiglio Direttivo dell’AIGA.

BANDO

Sede legale: Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma – 00185 ROMA
Tel. 064991 4621 - Fax : 064454729 - Codice fiscale: 97167440581

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI GEOLOGIA APPLICATA E
AMBIENTALE
1. MEDAGLIA AIGA “ARDITO DESIO”
1. La medaglia AIGA è il premio più prestigioso assegnato dall’Associazione
ed è conferito annualmente come riconoscimento alla carriera a coloro che si
sono distinti nel settore della Geologia Applicata e Ambientale.
2. I candidati alla medaglia AIGA devono soddisfare almeno tre dei seguenti
criteri:
a) eccellenza nell’attività professionale;
b) eccellenza nell’attività di ricerca scientifica;
c) eccellenza nell’insegnamento accademico e/o nella formazione superiore;
d) contributo significativo allo sviluppo dell’AIGA;
e) contributo significativo all'educazione pubblica;
f) riconoscimento internazionale alla carriera professionale.
3. Le proposte di candidatura, formulate dai membri dell’Associazione, devono
pervenire al Presidente dell’AIGA entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Sono escluse le autocandidature e le candidature di membri del Comitato
Premi e Riconoscimenti dell’AIGA.
5. La proposta di candidatura deve contenere:
a) dati anagrafici del candidato;
b) breve curriculum vitae del candidato (max 3000 parole);
c) indicazione dei criteri;
d) motivazione della candidatura (max 2000 parole).
6. Il Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA seleziona le candidature e
assegna il riconoscimento al candidato che soddisfa meglio i criteri definiti
entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. In via eccezionale possono essere assegnati riconoscimenti a più candidati
ex aequo.
8. Il Comitato motiva la decisione in una relazione scritta che è pubblicata sul
sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
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9. La medaglia è assegnata in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
10. Al vincitore è riconosciuta l'iscrizione all'Associazione come Socio Onorario,
con l'esenzione a vita dal pagamento della quota sociale.
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2. PREMIO PER LA MIGLIOR PUBBLICAZIONE AIGA
1. Il premio per la miglior pubblicazione AIGA è assegnato annualmente ai
migliori articoli scientifici (fino a un massimo di tre) pubblicati sulla rivista di
riferimento dell’Associazione, l’’Italian Journal of Engineering Geology and
Environment, considerando gli articoli pubblicati sulla rivista durante l’anno
solare precedente.
2. Sono escluse le pubblicazioni prodotte (anche come coautori) dai membri del
Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA.
3. Il premio è assegnato dal Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA entro il
30 giugno di ogni anno.
4. La valutazione si basa sui seguenti indicatori:
a) qualità scientifica e tecnica - peso 50%;
b) impatto sulla professione e sulla società - peso 25%;
c) originalità e grado di innovazione - peso 25%.
5. I membri del Comitato assegnano un voto da 1 a 10 a ciascun articolo. Il
premio è assegnato agli articoli che avranno conseguito il maggiore
punteggio pesato. In caso di parità di punteggio pesato, è possibile
assegnare il premio a più articoli. Il Comitato redige una relazione scritta che
è pubblicata sul sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
6. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento.
7. Il premio è assegnato in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
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3. PREMIO AIGA PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO SCIENTIFICO
1. Il premio per il miglior contributo scientifico viene assegnato
annualmente ai migliori contributi scientifici (fino a un massimo di tre) dei
membri dell’Associazione, considerando gli articoli pubblicati durante l’anno
solare precedente.
2. I contributi scientifici considerati possono essere:
a) articoli scientifici di particolare rilevanza su rivista internazionale;
b) monografie o trattati di particolare rilevanza in ambito internazionale;
c) progetti scientifici di particolare rilevanza in ambito internazionale;
d) brevetti e invenzioni.
3. Le proposte di candidatura possono essere formulate dai membri
dell’Associazione e devono pervenire al Presidente dell’AIGA entro il 30
giugno di ogni anno.
4. Sono escluse le autocandidature e le candidature di membri del Comitato
Premi e Riconoscimenti di AIGA.
5. La proposta di candidatura deve contenere:
a) dati anagrafici del candidato (o dei candidati in caso di contributo a più
autori);
b) indicazione della tipologia di contributo;
c) motivazione della candidatura (max 3000 parole).
6. Il Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA seleziona le candidature e
assegna il riconoscimento ai candidati che soddisfano meglio i criteri entro il
successivo 31 ottobre.
7. In via eccezionale possono essere assegnati riconoscimenti a più candidati
ex aequo.
8. Il Comitato motiva la decisione in una relazione scritta che viene pubblicata
sul sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
9. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento.
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10. Il premio è assegnato in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
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4. PREMIO AIGA “VINCENZO COTECCHIA” PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO
PROFESSIONALE
1. Il premio per il miglior contributo professionale è assegnato
annualmente ai migliori contributi professionali (fino a un massimo di tre) dei
membri dell’Associazione, considerando quelli prodotti durante l’anno solare
precedente.
2. I contributi professionali considerati possono essere:
a) progetti professionali di particolare rilevanza in ambito nazionale o
internazionale;
b) articoli su riviste tecnico-professionali di particolare rilevanza in ambito
nazionale o internazionale;
c) monografie o trattati di particolare rilevanza in ambito nazionale o
internazionale.
3. Le proposte di candidatura possono essere formulate dai membri
dell’Associazione; devono pervenire al Presidente dell’AIGA entro il 30 giugno
di ogni anno e i contributi devono essere riferiti al precedente anno solare.
4. Sono escluse le autocandidature e le candidature di membri del Comitato
Premi e Riconoscimenti di AIGA.
5. La proposta di candidatura deve contenere:
a) dati anagrafici del candidato (o dei candidati in caso di contributo a più
autori);
b) indicazione della tipologia di contributo;
c) motivazione della candidatura (max 3000 parole).
6. Il Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA seleziona le candidature e
assegna il riconoscimento ai candidati che soddisfano meglio i criteri entro il
successivo 31 ottobre.
7. In via eccezionale possono essere assegnati riconoscimenti a più candidati
ex aequo.
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8. Il Comitato motiva la decisione in una relazione scritta che è pubblicata sul
sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
9. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento.
10. Il premio è assegnato in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
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5. PREMIO AIGA PER IL MIGLIOR CONTRIBUTO DIDATTICO
1. Il premio per il miglior contributo didattico è assegnato annualmente ai
migliori contributi didattici dei membri dell’Associazione, considerando quelli
prodotti durante l’anno solare precedente.
2. I contributi didattici considerati possono consistere in:
a) organizzazione di corsi di studio in ambito accademico (lauree, laure
magistrali, dottorati) di particolare rilevanza;
b) organizzazione di scuole estive/invernali in ambito accademico di
particolare rilevanza;
c) organizzazione di corsi di perfezionamento o di aggiornamento
professionale di particolare rilevanza.
3. Le proposte di candidatura possono essere formulate dai membri
dell’Associazione e devono pervenire al Presidente dell’AIGA entro il 30
giugno di ogni anno. Sono escluse le autocandidature e le candidature di
membri del Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA.
4. La proposta di candidatura deve contenere:
a) dati anagrafici del candidato (o dei candidati in caso di contributo a più
autori);
b) indicazione della tipologia di contributo;
c) motivazione della candidatura (max 3000 parole).
5. Il Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA seleziona le candidature e
assegna il riconoscimento ai candidati che soddisfano meglio i criteri entro il
successivo 31 ottobre.
6. In via eccezionale possono essere assegnati riconoscimenti a più candidati
ex aequo.
7. Il Comitato motiva la decisione in una relazione scritta che è pubblicata sul
sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
8. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento.
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9. Il premio è assegnato in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
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6. PREMIO AIGA GIOVANI RICERCATORI
1. Il premio per i giovani ricercatori è assegnato annualmente al tre migliori
giovani ricercatori membri dell’Associazione.
2. I candidati al premio devono soddisfare i seguenti criteri:
a) avere un’età anagrafica minore di 35 anni all’atto della presentazione
della candidatura;
b) aver svolto attività di ricerca post-dottorato presso Università, Enti di
Ricerca o altre organizzazioni pubbliche o private in Italia o all’estero;
c) aver fornito contributi originali e rilevanti nel campo della Geologia
Applicata e Ambientale.
3. Le proposte di candidatura possono essere formulate dai membri
dell’Associazione e devono pervenire al Presidente dell’AIGA entro il 30
giugno di ogni anno.
4. Sono escluse le autocandidature e le candidature di membri del Comitato
Premi e Riconoscimenti di AIGA.
5. La proposta di candidatura deve contenere:
a) dati anagrafici del candidato;
b) indicazione del soddisfacimento dei criteri di cui al punto 2;
c) motivazione della candidatura (max 3000 parole).
6. Il Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA seleziona le candidature e
assegna il riconoscimento ai tre candidati che soddisfano meglio i criteri
entro il successivo 31 ottobre.
7. In via eccezionale possono essere assegnati riconoscimenti a più candidati
ex aequo.
8. Il Comitato motiva la decisione in una relazione scritta che è pubblicata sul
sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
9. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento.
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10. I premi sono assegnati in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
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7. PREMIO AIGA DOTTORI DI RICERCA
1. Il premio per i dottori di ricerca viene assegnato annualmente ai tre
migliori dottori di ricerca italiani che hanno conseguito il titolo in Italia o
all’estero.
2. I candidati al premio devono soddisfare i seguenti criteri:
a) avere conseguito il titolo di dottorato in Italia o all’estero nell’anno solare
precedente;
b) aver fornito contributi originali e rilevanti nel campo della Geologia
Applicata e Ambientale;
c) aver pubblicato, anche parzialmente, i risultati della ricerca nel periodo di
dottorato su riviste internazionali.
3. Le proposte di candidatura possono essere formulate dai candidati mediante
l’invio della tesi di dottorato al Presidente dell’AIGA entro il 30 giugno di ogni
anno. La proposta di candidatura deve contenere:
a) dati anagrafici del candidato;
b) indicazione del soddisfacimento dei criteri di cui al punto 2;
c) tesi di dottorato completa in formato PDF.
4. Il Comitato Premi e Riconoscimenti di AIGA seleziona le candidature e
assegna il riconoscimento alle tre migliori tesi di dottorato entro il successivo
31 ottobre.
5. In via eccezionale possono essere assegnati riconoscimenti a più candidati
ex aequo.
6. Il Comitato motiva la decisione in una relazione scritta che è pubblicata sul
sito web dell’Associazione (http://www.aigaa.org).
7. Il premio consiste in un attestato di riconoscimento.
8. I premi sono assegnati in occasione del primo successivo evento nazionale
AIGA (Congresso Nazionale, Convegno Giovani Ricercatori, eventuali altri
eventi di rilevanza nazionale).
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8. PREMIO AIGA MIGLIORI FOTO
1. Il premio per le migliori foto è assegnato annualmente a 13 foto
selezionate per la realizzazione del Calendario AIGA (una foto per la
copertina e una per ogni mese).
2. Il tema del concorso è libero, anche se le foto dovranno essere pertinenti a
tematiche relative al mondo della Geologia; saranno tuttavia privilegiate
immagini che abbiano attinenza con soggetti che richiamano la Geologia
Applicata e la Geologia Ambientale.
3. Le foto dovranno essere inviate esclusivamente via email entro il 31 ottobre
di ciascun anno al Coordinatore dell’iniziativa, indicato annualmente dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione. Le foto inviate successivamente a tale
data non saranno prese in considerazione.
4. Gli autori delle foto inviate dovranno indicare un titolo per la foto, nonché le
proprie generalità, l'eventuale Ente di appartenenza e un indirizzo email utile
per le successive comunicazioni.
5. I partecipanti al concorso dovranno rilasciare una dichiarazione che attesti
l'originalità/proprietà delle foto inviate, nonché una liberatoria per il loro
utilizzo da parte dell'AIGA, che consisterà nella pubblicazione on line delle
foto stesse nel calendario (pubblicato nel sito web dell'Associazione:
http://www.aigaa.org), qualora selezionate tra quelle vincitrici del concorso
fotografico.
6. Le caratteristiche tecniche delle foto da inviare sono le seguenti:
a) Formato digitale: TIFF o JPEG
b) Orientamento: orizzontale
c) Risoluzione: 600 dpi (o superiore); saranno accettate anche foto con
minore risoluzione, previa verifica da parte del Comitato Premi e
Riconoscimenti di AIGA che la qualità delle foto sia accettabile e
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compatibile con la dimensione finale che la foto stessa avrà nel calendario
(altezza = 21 cm; larghezza = 28 cm)
7. Le immagini che non risulteranno vincitrici non saranno rese pubbliche,
salvaguardando il diritto intellettuale della proprietà dell'immagine.
8. Sarà cura dell'organizzazione comunicare entro il 20 novembre di ciascun
anno, solo ai vincitori, l'esito del concorso.
9. Il risultato del concorso e le foto vincitrici saranno pubblicati sul sito web
dell'Associazione (http://www.aigaa.org) a partire dal 15 dicembre di ogni
anno. Per ogni foto sarà indicato il nome e il cognome dell'Autore, a cui
seguirà l'eventuale affiliazione.
10. Il premio per gli autori delle 13 foto vincitrici consisterà nell'iscrizione
all'Associazione per l’anno successivo, con l'esenzione dal pagamento della
quota sociale.
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