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Tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando dell’edizione 2018 del Concorso Scientifico – Premio in
memoria del Collega Geol. David Giuntini, la commissione esaminatrice ha decretato i seguenti vincitori dei
premi banditi:
Sezione

Nominativi

Titolo

Tesi di Dottorato

Chiara Zuffetti

Characterization and modelling of complex
geological architectures: the Wuaternary fill of the
Po Basin and the Po Plain Apennines border
(Lombardy, Italy)

Tesi di Dottorato

Daniele Maestrelli

Structural setting and deformation rates along the
external margino f the Northern Apennines, with
implications for the deep fluids migrations

Tesi di Laurea Magistrale

Stefano Natali

Tesi di Laurea Magistrale

Lorenzo Lutri

Applicazione di tecniche isotopiche e
idrochimiche allo studio delle acque sotterranee
in ambiente montano: l’esempio delle sorgenti
Moresco di Valdicastello Carducci (Alpi Apuane
Meridionali
Mappature di faglie capaci mediante integrazione
di metodi geofisici ad alta risoluzione

Tesi di Laurea Triennale

Emanuele Bozzi

La zona di taglio di Tellaro (La Spezia):
rilevamento geologico – strutturale e analisi
micro strutturale nel promontorio di Punta delle
Stelle

Si segnala che la commissione ha decretato due ex-equo per le categorie Tesi di Dottorato e Tesi di Laurea
Magistrale, pertanto i vincitori per la categoria specifica, divideranno il premio.
La data della premiazione è individuata nel giorno 31 Maggio p.v. presso il Convento San Giuseppe “Centro
Pier Giorgio Frassati” a Marina di Massa.
Si invitano a partecipare alla giornata tutti i partecipanti al premio. Si invitano i vincitori e tutti i candidati alla
categoria Tesi di Laurea Magistrale, a fornire la propria disponibilità alla partecipazione, per una presentazione
dei propri lavori. Si prega di fornire la propria disponibilità entro lunedì 13 maggio p.v.
La Fondazione, compiacendosi del bilancio positivo dell'iniziativa, ringrazia tutti i partecipanti per la
partecipazione e l’ottima qualità di tutti i lavori presentati.
Distinti saluti
Presidente Fondazione dei Geologi della Toscana
Dott.ssa Geol. Elisa Livi
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