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1a Edizione del Premio Giovane Geologo – Un geologo è per la vita 

Aperto a tutte le studentesse e tutti gli studenti del 4° e 5° anno di scuola secondaria di II grado della 

Calabria 

 

La geologia è la scienza che studia le dinamiche del pianeta Terra (e di altri pianeti nell’universo) e le 

innumerevoli interazioni che esse hanno con le attività umane. Spesso ci sentiamo in pericolo perché le forze 

della natura mettono a repentaglio la nostra casa o la nostra stessa vita. Se ci rivolgiamo con fiducia ad un 

geologo scopriremo come e perché tali fenomeni avvengono, e soprattutto sapremo da lui cosa fare per non 

correre inutili rischi e godere delle innumerevoli risorse che il nostro pianeta ci mette a disposizione. 

 

Conosci l’evoluzione geologica del pianeta Terra e di altri pianeti extraterrestri? 

Conosci la professione del geologo? Sai quali attività svolge? E a cosa servono? Quali problemi può risolvere? 

Sai quali sono i rischi geologici? Conosci quelli della Calabria? Conosci quelli del luogo in cui vivi? Sai cosa può 

fare il geologo per prevenirli e mitigarli? E sai cosa può fare il cittadino comune? Sai cosa puoi fare tu? 

Conosci le cause dei cambiamenti climatici? Sai cosa può dire il geologo sui cambiamenti climatici? Sai quali 

possono essere le conseguenze sul territorio dei cambiamenti climatici? 

Sai quali sono le risorse geologiche del nostro Pianeta? Conosci quelle del tuo territorio? Conosci alcuni 

minerali e rocce presenti in Calabria? 

Sai quali processi modellano il paesaggio in cui vivi? Cosa sai del patrimonio geologico e geomorfologico? Sai 

cosa sono i geositi? 

Conosci alcuni fossili della Calabria? Ci sono fossili vicino al luogo dove abiti? 

 

A queste e ad altre domande che costituiscono importanti sfide per la società di oggi e del futuro e per la 

buona salute nostra e del nostro Pianeta puoi dare risposta con la tua inventiva e il tuo senso artistico, 

realizzando un elaborato a tua scelta tra i seguenti: 

- Lavoro multimediale/sperimentale (videoclip, brano musicale, intervista, ecc., ciascuno della durata 

massima di 15 minuti); 

- Lavoro artistico-letterario (disegno, poesia, relazione, ricerca o racconto della lunghezza massima di 20000 

battute spazi inclusi, ecc.). 

Aiuterai così a divulgare l’importanza della geologia e la necessità di una cultura di prevenzione, protezione 

e sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio in cui vivi. 

NON RINUNCIARE A DARE IL TUO CONTRIBUTO! PARTECIPA ORA!  



Bando e regolamento del Concorso 

Il Corso di Studio (CdS) in Scienze Geologiche dell’Università della Calabria (UNICAL), con il patrocinio del 

Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) e dell’Ordine dei Geologi della Calabra (OGC), bandisce la 1a Edizione 

del Premio Giovane Geologo – Un geologo è per la vita, riservato alle studentesse e agli studenti del 4° e 5° 

anno della scuola secondaria di II grado della regione Calabria.  

Finalità 

Il Concorso mira a promuovere l’importanza della geologia nella cultura e nella società di oggi, in particolare 

a partire dalla formazione scolastica e sul territorio calabrese, così esposto a numerosi rischi di natura 

geologica ma anche ricco di potenzialità per la presenza di svariate risorse geologiche. A tal fine intende 

favorire la diffusione della consapevolezza e della necessità di azioni di prevenzione, protezione, tutela e 

sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio per una maggiore sicurezza e migliore qualità della vita. 

 

Chi può partecipare 

Il concorso è rivolto a tutte le studentesse e tutti gli studenti del 4° e 5° anno di scuola secondaria di II grado 

della Calabria. 

In particolare, le studentesse e gli studenti potranno partecipare alle seguenti sezioni: 

- Premio per il miglior lavoro individuale; 

- Premio per il miglior lavoro di gruppo. 

 

Modalità di partecipazione e termini di presentazione degli elaborati 

La partecipazione al concorso è gratuita. L’iscrizione va presentata via e-mail all’indirizzo 

premiogiovanegeologo@unical.it entro e non oltre il 30 aprile 2021 contestualmente all’invio dell’elaborato 

attraverso la compilazione di tutte le informazioni richieste nel modulo di iscrizione allegato al presente 

bando. In particolare, tutti i partecipanti non maggiorenni, anche se facenti parte di un gruppo, devono essere 

autorizzati da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. 

Per la partecipazione al Premio per il miglior lavoro di gruppo, l’iscrizione dovrà essere effettuata da un solo 

membro del gruppo, che dovrà essere indicato quale rappresentante nel modulo da compilare. 

Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato, presentando pertanto soltanto un lavoro 

individuale o soltanto un lavoro di gruppo di cui è rappresentante o membro. 

 

Premi 

Per ciascuna tipologia di elaborato (Lavoro multimediale e Lavoro artistico-letterario) in ciascuna delle due 

sezioni è prevista la premiazione dei primi 3 classificati. I premi consisteranno in: 

- Sezione Premio miglior lavoro individuale: 

Targa di riconoscimento per la Scuola alla quale le studentesse e gli studenti premiati sono iscritti; 

500 euro per il primo classificato; 

300 euro per il secondo classificato; 

200 euro per il terzo classificato. 



- Sezione Premio miglior lavoro di gruppo: 

Targa di riconoscimento per la Scuola alla quale le studentesse e gli studenti premiati sono iscritti; 

Medaglia e attestato di merito per ciascun membro del primo gruppo classificato; 

Medaglia e attestato di merito per ciascun membro del secondo gruppo classificato; 

Medaglia e attestato di merito per ciascun membro del terzo gruppo classificato. 

 

Valutazione degli elaborati, Commissione giudicatrice e premiazione 

Gli elaborati pervenuti secondo le modalità sopra indicate ed entro i tempi previsti dal regolamento saranno 

valutati, ai fini dell’assegnazione dei premi, da una Commissione giudicatrice composta da docenti del Corso 

di studio in Scienze Geologiche dell’UNICAL ed eventuali esperti esterni. La Commissione giudicatrice 

formulerà il proprio inappellabile giudizio in piena autonomia e discrezionalità, tendendo conto dei seguenti 

criteri di valutazione: pertinenza degli elaborati al tema del Concorso, creatività, originalità, qualità tecnica 

e/o artistica, interesse scientifico-culturale, capacità di comunicazione e di divulgazione. La Commissione 

giudicatrice effettuerà i lavori di valutazione entro il 31 maggio 2021. 

I vincitori, la data e le modalità dell’evento di premiazione del Concorso saranno successivamente 

comunicate via e-mail a tutti i partecipanti. 

 

Ulteriori disposizioni 

Salvo esplicita richiesta da inoltrarsi entro quindici giorni successivi dalla data della premiazione, gli elaborati 

inviati non saranno restituiti. Con la partecipazione al Concorso resta inteso che gli Autori degli elaborati 

inviati cedono in via esclusiva e a titolo gratuito al Corso di Studio in Scienze Geologiche, al Dipartimento di 

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) a cui esso afferisce e all’Università della Calabria i diritti di 

utilizzo in ogni forma e modalità dei prodotti inviati, che potranno essere pubblicati in formato digitale o 

cartaceo, in toto o in parte. Potranno altresì essere utilizzati per la promozione della cultura geologica, del 

Corso di Studio, del DiBEST e dell’Università della Calabria, per la realizzazione di eventi di divulgazione e 

mostre, nonché per ogni altro scopo istituzionale dei medesimi, con esclusione di finalità commerciali. 

Ai sensi del Dlgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i partecipanti 

autorizzano gli organizzatori del Concorso a trattare i dati personali forniti attraverso il modulo di iscrizione. 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando e regolamento. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del GDPR (UE/2016/679), Regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 inerente alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

Il Concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del DPR n. 430 del 26 ottobre2001. 

 

Per maggiori informazioni consultare i siti web del CdS in Scienze Geologiche nella sezione News e avvisi: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureetriennali/270/scienzegeol

ogiche/  

e del DiBEST nella sezione Bandi: http://www.dibest.unical.it/scuole/ 

o scrivere all’indirizzo e-mail: premiogiovanegeologo@unical.it  

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureetriennali/270/scienzegeologiche/
https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureetriennali/270/scienzegeologiche/
http://www.dibest.unical.it/scuole/scienze-geologiche/


FAC SIMILE MODULO DI PARTECIPAZIONE 

1a Edizione del PREMIO Giovane Geologo – Un geologo è per la vita 

2021 

disponibile online sui siti web del CdS in Scienze Geologiche nella sezione News e avvisi: 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureetriennali/270/scienzegeologiche/ 

e del DiBEST nella sezione Bandi: http://www.dibest.unical.it/scuole/ 

(da compilare in ogni sua parte e inviare all’indirizzo e-mail: premiogiovanegeologo@unical.it) 

 

 
 

Barrare la casella 
 

 

TIPOLOGIA DI 
ELABORATO 

 LAVORO MULTIMEDIALE 

 LAVORO ARTISTICO-LETTERARIO 

 

Barrare la casella 
 

TIPOLOGIA 
PARTECIPANTE 

 CATEGORIA A – STUDENTE/SSA SINGOLO/A (Sezione Premio miglior lavoro individuale) 

 CATEGORIA B – CLASSE O GRUPPO DI STUDENTI/ESSE (Sezione Premio miglior lavoro di 
gruppo) 

SCUOLA 
 

NOME ISTITUTO 
 

 

TIPOLOGIA DI SCUOLA 
 

 

INDIRIZZO 
 

 

CAP 
 

 

CITTA’ 
 

 

PROVINCIA 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

E-MAIL SCUOLA 
 

 

TELEFONO SCUOLA 
 

 

FAX SCUOLA 
 

 

TITOLO DELL’ELABORATO 

(inserire anche se provvisorio) 

https://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/didattica/laureetriennali/270/scienzegeologiche/
http://www.dibest.unical.it/scuole/


 

Categoria A – STUDENTE/SSA SINGOLO/A (Sezione Premio miglior lavoro individuale) 

NOME 

 

COGNOME 

 

Categoria B – CLASSE O GRUPPO DI STUDENTI/ESSE (Sezione Premio miglior lavoro di 

gruppo) 
GRUPPO 
 

 
(indicare una denominazione che identifichi il Gruppo: es. Classe 2° C) 

N. STUDENTI/ESSE 
 

 
(n. componenti del Gruppo) 

RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO 

NOME 
 

COGNOME 

ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO 

NOME COGNOME 

 

 

DOCENTE REFERENTE 
 

NOME 
 

 

COGNOME 
 

 

DISCIPLINA 
 

 

E-MAIL 
 

 

TELEFONO CASA 
 

 

TELEFONO CELLULARE 
 

  



LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORI 
AL 

PREMIO Giovane Geologo – Un geologo è per la vita 

2021 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________ 

 

Nato/a a ______________________________ Prov. ____ il _______________ 

 

Residente a ____________________________ Prov. ____ Via_______________________ n° ___ 

 

C.F. __________________________________ E-mail ____________________________________ 

IN QUALITÀ DI GENITORE O TUTORE DI 

 

Cognome ____________________________ Nome ________________________ di anni _______ 

 

Frequentante la classe ________________ della scuola __________________________________ 

 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento della 1a Edizione del Premio Giovane Geologo – Un geologo è per la 

vita e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati; 

di autorizzare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a minore al Premio Giovane Geologo – Un geologo è 

per la vita. 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA 

CONCEDE 

agli organizzatori del Concorso Premio Giovane Geologo – Un geologo è per la vita l’autorizzazione a 

realizzare video o immagini del/la proprio/a figlio/a minore e la liberatoria per l’utilizzo gratuito di video e 

delle immagini del/la figlio/a minore, a condizione che tale utilizzo non ne pregiudichi la dignità personale. 

Concede altresì agli organizzatori l’autorizzazione a pubblicare sul sito o sui canali social propri o dell’evento, 

nonché a diffondere in qualsiasi forma su qualsiasi altro mezzo di comunicazione i video dell’eventuale 

esibizione e le immagini del minore, ovvero il video o altro elaborato consegnato dal minore al fine di 

partecipare all’evento. 

AUTORIZZA 

inoltre il Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE/2016/679). 

Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore 

ai 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

Luogo e data         Firma del genitore o tutore 

_______________________________    ____________________________________  



NEL CASO DI ELABORATI PRESENTATI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IN CUI SIANO PRESENTI 

IMMAGINI O VIDEO IN CUI COMPAIONO ALTRI MINORI ANCHE DIVERSI DAI PARTECIPANTI 

 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E 
PUBBLICAZIONE DI VIDEO O IMMAGINI DI MINORI ANCHE DIVERSI DAI 

PARTECIPANTI AL 

PREMIO Giovane Geologo – Un geologo è per la vita 

2021 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

Cognome _____________________________________ Nome ___________________________ 

 

Nato/a a ______________________________ Prov. ____ il _______________ 

 

Residente a ____________________________ Prov. ____ Via_______________________ n° ___ 

 

C.F. __________________________________ E-mail ____________________________________ 

IN QUALITÀ DI GENITORE O TUTORE DI 

 

Cognome ____________________________ Nome ________________________ di anni _______ 

 

Frequentante la classe ________________ della scuola __________________________________ 

 

CONCEDE 

agli organizzatori del Concorso Premio Giovane Geologo – Un geologo è per la vita l’autorizzazione a 

riprodurre in video o immagini gli elaborati presentati e a realizzare video o immagini del/la proprio/a figlio/a 

minore e la liberatoria per l’utilizzo gratuito di video e delle immagini del/la figlio/a minore, a condizione che 

tale utilizzo non ne pregiudichi la dignità personale. Concede altresì agli organizzatori l’autorizzazione a 

pubblicare sul sito o sui canali social propri o dell’evento, nonché a diffondere in qualsiasi forma su qualsiasi 

altro mezzo di comunicazione i video o le immagini del minore, ovvero il video o altro elaborato consegnato 

al fine di partecipare all’evento in cui siano presenti immagini del minore. 

AUTORIZZA 

inoltre il Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE/2016/679). 

Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore 

ai 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

 

Luogo e data         Firma del genitore o tutore 

_______________________________    ____________________________________ 


