
PREMIO  

 Roberto Rossi 
edizione 2004 

 

La SIEP - Società Italiana di Ecologia del Paesaggio 

per onorare la memoria del Dott. Roberto Rossi, già socio della SIEP e funzionario della 
Regione Toscana, ha istituito un premio di 1.500,00 euro da assegnare ad un giovane 
laureato che abbia discusso una tesi di laurea sperimentale in  

ECOLOGIA DEL PAESAGGIO 

_________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO 

1. Possono partecipare al concorso i giovani laureati negli AA.AA. 2002-2004; 
2. Entro il 10 settembre 2004 gli aspiranti al Premio dovranno presentare domanda di 

ammissione al concorso, inviandola  alla sede della SIEP, in Via Senato, 45 CAP 20121 
MILANO. Farà fede la data del timbro postale o, in caso di recapito manuale, la data e il 
timbro Siep apposti sul plico al momento del conferimento che dovrà avvenire entro le ore 
18 del 20 luglio; 

3. Alla domanda l’aspirante dovrà: 
• allegare un breve curriculum, comprendente anno e voto di laurea, data della 

discussione della Tesi;  
• allegare n. 1 copia dell’estratto della Tesi di laurea, in copia cartacea e su supporto 

magnetico (floppy o Cd-ROM). La copia cartacea dovrà essere prodotta nei formati 
A4, A3, A2 (nel caso si tratti di cartografie allegate), in un numero massimo di 20 tra 
cartelle e elaborati grafici, mentre i files, di testo e/o di grafica, dovranno avere 
estensione compatibile con i programmi più diffusi in formato elettronico (MSWord o 
RTF o PDF); 

• allegare una dichiarazione che la Tesi non ha ricevuto altri premi in denaro. 
4. Si segnala che il trattamento dei dati personali forniti è svolto nel pieno rispetto di quanto 

stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela della privacy e al solo fine di consentire la 
partecipazione al concorso; 

5. Entro il 20 agosto 2004 la SIEP individuerà la Commissione Esaminatrice. La 
Commissione sarà composta da soci e non, scelti fra personalità italiane provenienti dal 
mondo dell'Università, della Ricerca scientifica o della Professione e sarà presieduta dal 
Presidente dell'associazione; 

6. Entro il 20 settembre 2004 la Commissione, a suo insindacabile giudizio, rende nota la lista 
dei candidati risultati idonei in seguito alla selezione, cura la pubblicazione dei nominativi sul 
sito web ufficiale della SIEP (www.siep-iale.it) ed invia al vincitore la relativa comunicazione 
mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda. E' responsabilità del 
concorrente comunicare alla SIEP eventuali variazioni d'indirizzo; 

7. Il premio, ad insindacabile giudizio della Commissione, può essere assegnato anche ex 
aequo, oppure può non essere assegnato; 

8. Il giorno 1 ottobre 2004 il premio sarà consegnato al vincitore, durante una cerimonia in cui 
il lavoro di tesi sarà presentato in pubblico. 

9. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIEP e potrà 
essere modificato secondo necessità.  Copia del regolamento e delle eventuali modifiche 
sono pubblicate sul sito web della SIEP: http://www.siep-iale.it  

Milano, 21 luglio 2004       Il Presidente 

                       Gianumberto Caravello 


