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ALLEGATO B 

 

 

Accademia Ligure di Scienze e Lettere 

Bando di concorso per una borsa di studio sul tema 

“Attenuazione dei rischi naturali della regione Liguria” 

 

 Nell’ambito della propria attività di supporto agli studi e alla ricerca e in 

conformità alla richiesta di finanziamento presentata al Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo, su fondi erogati dal predetto Ministero, 

l’Accademia Ligure di Scienze e Lettere istituisce una borsa di studio della 

durata di nove mesi finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca sul 

tema “Attenuazione dei rischi naturali della regione Liguria”. L’importo della 

borsa è di € 4000.  

La partecipazione al Bando è riservata a giovani che abbiano conseguito presso 

l’Università di Genova, non prima del 2014, il diploma di laurea triennale in Scienze 

Geologiche e che nella tesi di laurea abbiano sviluppato temi inerenti il territorio 

ligure. 

I partecipanti dovranno far pervenire entro le ore 15 del 21 Febbraio 2017 

all’indirizzo 

Accademia Ligure di Scienze e Lettere 

Piazza Giacomo Matteotti 5, 16123 Genova 

un plico chiuso riportante  il nome del candidato  e la scritta “Attenuazione dei rischi 

naturali della regione Liguria”, contenente: 

-domanda di partecipazione al bando, con indicazioni per la reperibilità; 

-curriculum vitae e studiorum; 

-copia del diploma di laurea; 

-copia della Tesi di Laurea, che sarà restituita al completamento dei lavori della 

commissione esaminatrice. 



2 

 

La commissione esaminatrice sarà costituita dal Presidente, o da un suo delegato, e da 

due esperti nella materia, designati dal Presidente. 

 

La commissione, esaminate le domande e la documentazione prodotta, stilerà 

l’elenco degli ammessi, che saranno convocati per un colloquio vertente sugli 

argomenti trattati nella Tesi. 

Il vincitore della Borsa riceverà un anticipo di € 2.000 e, sotto la guida di un tutor, 

dovrà acquisire le più attuali conoscenze del territorio ligure con particolare 

riferimento 

 -alla cartografia geologica ufficiale (progetto CARG); 

 -alla cartografia geologica e alle cartografie tematiche (frane, dissesto 

idrogeologico, vulnerabilità geomorfologica dei centri abitati, .piani di 

bacino, aree alluvionabili, inquinamento degli acquiferi) realizzate da 

Enti, Istituti di Ricerca, Università, Regione Liguria ecc.; 

 -all’attuale rete sismica;   

 -all’analisi degli eventi sismici degli ultimi 50 anni; 

 -all’attuale situazione ed evoluzione degli arenili. 

Al termine dei nove mesi dovrà consegnare un elaborato consistente nella stesura di 

una bibliografia ragionata sui suddetti temi.  L’approvazione di tale elaborato da 

parte della commissione porterà all’elargizione dei rimanenti € 2.000. 

 

Genova, 24 gennaio 2017 

 

Il Presidente 

Prof. Giuliano Fierro 


