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FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA

Concorso Scientifico – Premio “David Giuntini”
Anno 2020

Tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando dell’edizione 2020 del Concorso Scientifico – Premio
in memoria del Collega Geol. David Giuntini, la commissione esaminatrice ha decretato i seguenti vincitori dei
Premi banditi:
Sezione

Nominativo
Raffaele Gazzola

Tesi di Laurea Magistrale
Agnese Innocenti

Titolo
The architecture of the North Cycladic Detachment
System in Mykonos Island, Greece: meso- to microscopic
structural data
Analisi e monitoraggio dei fenomeni deformativi che
interessano il centro abitato di Pomarico (MT)

Lorenzo Puccinelli

Rilevamento geologico ed analisi strutturale della Falda
Toscana nell'area a nord di Vergemoli (LU)

Davide Dana

Associazione di miloniti, cataclasiti e pseudotachylyti:
l’esempio del vallone di Gilba (Massiccio del Dora Maira)

Tesi di Laurea Triennale

Per la sezione Tesi di Laurea Magistrale merita una menzione particolare il lavoro della Dott.ssa Federica Cucci dal titolo “La tettonica dell’area del Dallol (Afar) ricostruita tramite l’interpretazione di sezioni sismiche a riflessione”.
La data della premiazione è individuata nel giorno 21 ottobre p.v. presso il Convento San Giuseppe “Centro
Pier Giorgio Frassati” a Marina di Massa.
Sono invitati a partecipare alla giornata i vincitori e la candidata che ha ricevuto la menzione per una sintetica
presentazione dei lavori.
La Fondazione, compiacendosi del bilancio positivo dell'iniziativa e dell’elevato numero di tesi presentate
nell’edizione in corso, ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione e per l’ottima qualità di tutti i lavori
presentati. A tal proposito comunica che sono in corso di organizzazione altri eventi, che si svolgeranno in
modalità webinar, per consentire ai partecipanti una breve presentazione dei lavori presentati.
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