
1a Edizione del Premio GEOLOGI@UdA-OGRA 2022 

Il concorso, promosso nell’ambito della ricorrenza dei trent’anni del Corso di Studi in Scienze 

Geologiche in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo, è rivolto ai 

ragazzi delle scuole secondarie di II grado, a tutti gli studenti del corso di Studi in Scienze 

Geologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e a tutti gli iscritti all’Ordine dei 

Geologi della Regione Abruzzo. 

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Introduzione e finalità  

Il Corso di Studio in Scienze Geologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

di Chieti-Pescara (UdA) in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione 

Abruzzo (OGRA) bandiscono, per l’anno 2022, la 1a Edizione del Premio GEOLOGI@UdA-

OGRA. 

Il Concorso vuole promuovere l’importanza della geologia nella cultura e nella società 

di oggi, in particolare a partire dalla formazione scolastica. A tal fine intende favorire la 

diffusione della consapevolezza e della necessità di azioni di prevenzione, protezione, 

sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente e del territorio, per una maggiore sicurezza e 

migliore qualità della vita. La geologia, infatti, è la scienza che studia le caratteristiche 

passate e presenti del sistema Terra (e dei pianeti rocciosi del nostro Sistema Solare) 

per comprenderne l’evoluzione e le innumerevoli interazioni con le attività umane. Gli 

studi geologici sono fondamentali nella scoperta e gestione delle risorse e nella mitigazione 

dei rischi ambientali per la sostenibilità della vita sul pianeta Terra. 

Il tema del concorso è “La geologia intorno a te” ed è possibile scegliere tra diverse 

tematiche: 

• le rocce e i fossili del passato  

• vulcanologia 

• minerali e geologia microscopica 

• geologia e acqua 

• paesaggi geologici 

• terremoti e prevenzione del rischio sismico 

• frane, alluvioni ed eventi metereologici intensi  

 

 
  



Chi può partecipare 

Il concorso è rivolto a: 

▪ ragazzi del 4° e 5° anno di scuola secondaria di II grado della regione Abruzzo; 

▪ tutti gli studenti del corso di Studi in Scienze Geologiche dell’Università degli Studi 

“G. d’Annunzio”; 

▪ tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo. 

 

Categorie del concorso 

È prevista un’unica categoria per il concorso: 

Photo Contest: occorre presentare un’immagine digitale a tema geologico attinente le 

tematiche descritte nel paragrafo ‘Introduzione e finalità’. L’immagine (a colori) potrà essere 

prodotta in uno dei seguenti formati: JPG, TIFF, PNG (minimo 300 dpi o 8Mpx) e dovrà 

essere allegata di una didascalia descrittiva (massimo 500 caratteri spazi inclusi) che 

andrà riportata nell’apposita sezione del modulo di iscrizione online disponibile 

all’indirizzo https://forms.gle/an3wEpYSbSnmM6wDA. 

Le immagini dovranno essere originali e non riproduzioni e/o modifiche di materiale già 

esistente, al fine di non violare in nessun modo i diritti di terzi. 

 

Modalità di partecipazione e termini di presentazione degli elaborati 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

La richiesta di partecipazione va inviata attraverso il modulo online all’indirizzo 

https://forms.gle/an3wEpYSbSnmM6wDA entro e non oltre il 30 ottobre 2022, 

contestualmente all’invio dell’elaborato e attraverso la compilazione di tutte le informazioni 

richieste nel modulo di iscrizione (nome e cognome del partecipante, scuola o Ente di 

appartenenza, docente che collabora/sostiene la partecipazione del/dei concorrenti e/o del 

gruppo al concorso).  

Tutti i partecipanti non maggiorenni devono essere autorizzati da un genitore o da chi ne 

esercita la patria potestà attraverso la compilazione della liberatoria (Liberatoria.pdf) 

disponibile all’interno del modulo di partecipazione online o all’indirizzo 

https://www.scienzegeologiche.unich.it/it/node/7275; l’invio del documento di liberatoria è 

obbligatorio per tutti previa l’esclusione dal concorso. 

Ciascun partecipante può presentare una sola immagine; nel caso di concorrenti che 

frequentano una scuola secondaria di II grado, possono partecipare (singolarmente) anche 

più alunni di una medesima classe, o presentare un lavoro di gruppo/di classe. In 

https://forms.gle/an3wEpYSbSnmM6wDA
https://forms.gle/an3wEpYSbSnmM6wDA
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quest’ultimo caso andranno indicati, nel testo dell’email (e nel modulo allegato) i nomi e 

cognomi di tutti i componenti del gruppo o della classe e il referente del gruppo. 

Per richieste di chiarimenti, o difficoltà di carattere tecnico durante l’invio del modulo di 

iscrizione, si prega di contattare il comitato organizzativo del concorso all’indirizzo di posta 

elettronica PhotoContest.UdA.OGRA@gmail.com. 

 

Valutazione degli elaborati, commissione giudicatrice e premiazione 

Gli elaborati pervenuti secondo le modalità sopra indicate ed entro i tempi previsti dal 

regolamento saranno valutati, ai fini dell’assegnazione dei premi, da una Commissione 

giudicatrice composta da due docenti del Corso di studio in Scienze Geologiche 

dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e due rappresentanti dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Abruzzo.  

La Commissione giudicatrice formulerà il proprio inappellabile giudizio in piena autonomia 

e discrezionalità, tendendo conto dei seguenti criteri di valutazione: pertinenza della foto al 

tema del concorso, creatività, originalità, interesse scientifico-culturale, capacità di 

comunicazione e di divulgazione.  

La Commissione sceglierà quattro foto tra quelle inviate dai ragazzi delle scuole secondarie 

di II grado, quattro foto tra quelle inviate dagli studenti del corso di Studi in Scienze 

Geologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e quattro foto inviate dagli iscritti 

all’Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo. 

Le dodici foto scelte verranno utilizzate per realizzare il calendario 2023 dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Abruzzo. 

La Commissione giudicatrice terminerà i lavori di valutazione entro il 10 novembre 2022. 

Il giorno 22 novembre 2022, in occasione della cerimonia dei trent’anni del Corso di Studi in 

Scienze Geologiche presso l’Auditorium del Campus di Chieti, verranno decretati e premiati 

i vincitori del Photo Contest e presentate le foto selezionate per la realizzazione del 

calendario 2023.  

I vincitori saranno anche invitati a partecipare all’assemblea annuale dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Abruzzo nel mese di dicembre per ritirare il Calendario 2023. 

 

Premi  

I vincitori e/o le scuole vincitrici riceveranno un attestato, dei gadget e il calendario 2023 

OGRA-UdA realizzato con le foto scelte corredate dai riferimenti dei concorrenti vincitori. 
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