GRUPPO MINERALOGICO ROMANO
Associazione culturale di promozione sociale - Ente del Terzo Settore
riconosciuta ai sensi D.P.R. 361/2000

PREMIO LAPIS LATIUM
BANDO EDIZIONE 2020

PROROGA TERMINI PER COVID-19
Il Gruppo Mineralogico Romano (di seguito GMR) istituisce il premio annuale in denaro Lapis Latium da destinare
allo studente che, nell'elaborato finale della laurea in Scienze Geologiche o nella tesi di laurea magistrale, abbia
presentato un lavoro originale in ambito mineralogico e/o petrografico della regione Lazio.
FINALITÀ DEL PREMIO
Il GMR istituisce il Premio annuale Lapis Latium per promuovere lo studio e la ricerca di minerali in attuazione
dell’art. 3 del proprio Statuto e utilizza a tale fine le risorse derivate al GMR dal trasferimento da parte dello Stato
italiano del contributo 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art.1, c.154 della Legge 23.12.2014
n.190).
REQUISITI
Il requisito indispensabile per la partecipazione al Premio è la presentazione di un elaborato finale o una tesi di laurea
magistrale in ambito mineralogico e/o petrografico della regione Lazio e discussi nel periodo 1.10.2018-31.12.2020.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al GMR entro il 31 dicembre 2020:
• domanda in cui siano chiaramente indicati generalità, codice fiscale, indirizzo e recapito telefonico;
• attestazione di laurea o laurea magistrale;
• copia dell'elaborato finale o della tesi di laurea magistrale in formato pdf e una sintesi della stessa in lingua
italiana in formato pdf;
• dichiarazione liberatoria, sottoscritta dallo studente e dal relatore, che consenta al GMR di pubblicare sulla rivista
Il Cercapietre il lavoro originale o una sua sintesi.
I suddetti documenti dovranno essere tassativamente forniti su supporto elettronico all’indirizzo
gminromano@gmail.com.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
È costituita, in collaborazione con le Università di Roma Sapienza e RomaTre, una Commissione Giudicatrice così
composta:
- Prof. Michele LUSTRINO, Docente di Petrologia e Petrografia presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza;
- Prof. Fabio BELLATRECCIA, Docente di Mineralogia presso l’Università degli Studi di RomaTre
- Dott. Vincenzo NASTI, Presidente del Gruppo Mineralogico Romano;
- Dott. Valerio MASELLA, Vice Presidente del Gruppo Mineralogico Romano.
PRINCIPALI ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE
1 – Originalità dell’argomento.
2 – Modalità di ricerca e di analisi strumentali.
3 – Originalità e qualità delle documentazioni grafiche e fotografiche.
4 – Coerenza, esaustività e completezza della bibliografia consultata.
PREMI
A insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice sarà redatta una graduatoria di tutte le Tesi ricevute e sarà
assegnato, al primo classificato, un Premio di euro 500,00 al netto della ritenuta d’acconto.
La premiazione avverrà in occasione della 42° Roma Mineral Show - Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie del 4-5
dicembre 2021 presso l’Ergife Palace Hotel.
Per ogni partecipante è prevista l’iscrizione gratuita per un biennio al GMR.

PREMIO LAPIS LATIUM
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….……….
nato a …………………... il ………………………. Codice Fiscale …………..…………………………..
Indirizzo …………………………………………………………... Cell. …………………………………..
presenta domanda di partecipazione al Premio Lapis Latium istituito dal Gruppo Mineralogico Romano.
Allega:
1.
2.
3.
4.

attestazione di laurea (triennale) o laurea magistrale,
copia dell’elaborato finale (triennale) o della tesi di laurea magistrale in formato pdf,
sintesi della stessa in lingua italiana in formato pdf,
dichiarazione liberatoria.

Luogo e data …………………………..………… Firma …………………………………………………..
***
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
In riferimento al Bando di partecipazione al Premio LAPIS LATIUM istituito dal Gruppo Mineralogico
Romano, i sottoscritti:
1 - Dott. …………………………….…….………………………., Autore
cognome e nome
2 - Prof. ……………………...………………................................., Relatore/Docente Guida
cognome e nome
AUTORIZZANO
il Gruppo Mineralogico Romano, che si è impegnato a non fare del documento presentato per la
partecipazione al Premio Lapis Latium e di seguito specificato altro uso diverso da quello autorizzato con
la presente liberatoria, a pubblicare su Il Cercapietre, Rivista on-line del Gruppo Mineralogico Romano,
in forma integrale o in sintesi, l’elaborato finale o la tesi di laurea magistrale avente il titolo:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
1 - Dott. …………………………………….……, ……………..…………………………………………..
cognome e nome dell’Autore
firma
2 - Prof. …………………..………………………, ..……………….……………………………………….
cognome e nome del Relatore/Docente Guida
firma
Luogo e data …………………….

