
BANDO PER IL PREMIO FRANCO FORCELLA  
PER IL MIGLIOR ELABORATO FINALE DI LAUREA  

O TESI DI LAUREA MAGISTRALE DI RILEVAMENTO GEOLOGICO  
SVOLTI PRESSO GLI ATENEI MILANESI 

(TRIENNIO 2015-2018) 
 

 

Il C.N.R. – “Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali” (sede di Milano, Via Mario 
Bianco 9, 20131 Milano), in accordo con il “Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio” 
dell’Università degli Studi di Milano (Via Mangiagalli 34, 20133 Milano) e il “Dipartimento di 
Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di Scienze della Terra” (DISAT) dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca (Piazza della Scienza 4, 20126 Milano), sentita la famiglia 
Forcella, si è impegnato a bandire per l’anno AA 2016/2017 un premio da destinare al 
miglior elaborato finale di Laurea Triennale o alla migliore Tesi di Laurea Magistrale, 
realizzati nell’ambito delle Scienze della Terra, su tematiche affrontate attraverso la 
realizzazione di una cartografia geologica originale di terreno. Oltre alla carta geologica, 
verranno valutati anche gli eventuali schemi di sintesi, le sezioni geologiche allegate e i 
contenuti dell’intero elaborato di tesi.  
Il premio è dedicato alla memoria del Prof. Franco Forcella, prematuramente scomparso, 
che ha rappresentato un punto di riferimento nelle Scienze della Terra per intere 
generazioni di studenti operando, in tempi successivi, in ciascuna delle tre sedi istitutrici 
del Premio. 
La commissione per la valutazione degli elaborati sarà costituita da tre docenti e ricercatori 
con comprovata esperienza nella cartografia geologica, scelti preferibilmente tra i colleghi 
più stretti del Prof. Forcella.  
La commissione potrà prevedere eventualmente due premi distinti, differenziati per 
elaborati finali di laurea e per tesi di laurea magistrale, in modo tale che l’importo 
complessivo dei premi erogati sia fissato in € 1000. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   
Le domande di partecipazione, da redigere in carta libera, dovranno essere spedite o 
consegnate alle segreterie dei Corsi di Laurea di 1° e 2° livello in Scienze della Terra e 
Scienze e Tecnologie Geologiche dei due Atenei di Milano. Per la 
Laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Milano, si prega di rivolgersi alla 
Segreteria del Collegio Didattico Dipartimentale di Scienze della Terra, Via Mangiagalli 34, 
20133 MILANO; per la Laurea conseguita presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca 
si prega di rivolgersi alla segreteria del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie 
Geologiche, Piazza della Scienza 4, 20126 Milano.  
Il termine della consegna è fissato per il 15 giugno 2017. I plichi chiusi devono mostrare 
l’indicazione: “domanda Premio Franco Forcella ", nonché l’indirizzo e le generalità del 
mittente.  
I plichi possono essere consegnati a mano o spediti per posta. Farà fede il timbro e la data 
dell’ufficio postale accettante.   
Sono esclusi dal presente bando i vincitori delle precedenti edizioni del Premio Forcella 
 
I partecipanti dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda quanto segue, 
pena esclusione dal premio:  
 
- Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapiti telefonici e indirizzo e-mail. 
 



- Accettazione incondizionata delle norme previste dal bando del Premio Forcella. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente docu mentazione:  
 
- Il Diploma di Laurea Triennale o Magistrale conseguito presso uno dei Corsi di Laurea 
erogati dalle due sedi universitarie promotrici del bando, a partire dal 1° giugno 2016 fino 
alla data di scadenza del bando (15/6/2017), o idonea dichiarazione sostitutiva. 
 
- Copia della Tesi di Laurea in formato cartaceo ed elettronico (versione Cdrom) con 
allegato l'elaborato di cartografia geologica oggetto della valutazione per l'assegnazione 
del premio. La carta geologica e gli elaborati (schemi e sezioni geologiche) presentati 
devono essere in versione cartacea ed elettronica (formato vettoriale/raster a scelta del 
partecipante) e devono comprendere copia di tutti gli schemi e allegati presentati nella 
versione originale della tesi di Laurea. 
 
Valutazione 
 
Le domande verranno esaminate da una apposita Commissione costituita da due docenti 
dei Corsi di Laurea dei due Atenei promotori del Bando e da un ricercatore dell’Istituto per 
la Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA) del CNR della sede di Milano.   
I membri della commissione verranno scelti dagli organi interessati, secondo modalità 
stabilite da ciascun ente. 
 
La commissione stenderà un breve verbale in cui verranno adeguatamente motivate le 
scelte effettuate. Il giudizio della Commissione è insindacabile.   
 
La graduatoria verrà pubblicata nei siti: www.dipterra.unimi.it, www.ccdgeo.unimi.it, 
www.disat.unimib.it e www.idpa.cnr.it. 
 
La data e il luogo della premiazione  verranno comunicati al vincitore entro il 15 luglio 
del 2017 . L’importo della borsa verrà conferito in un’unica rata dall’Istituto per la Dinamica 
dei Processi Ambientali del CNR.  
   
Per informazioni:  

• Segreteria del Collegio Didattico Dipartimentale di Scienze della Terra 
dell’Università degli studi di Milano: tel. 02-50315500; indirizzo e-mail: 
cclsg@unimi.it  

 
• Segreteria del corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche dell’Università 

degli studi di Milano-Bicocca: tel. 02-64482022; indirizzo e-mail: 
geo.didattica@unimib.it 

 
  
Milano, 15 giugno 2017 


