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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE

PREMIO “AVUS 6 aprile 2009”
IX edizione
Con lo scopo di onorare la memoria delle studentesse e degli studenti universitarie/i vittime del
terremoto dell'Aquila del 2009, l'Associazione AVUS “Vittime Universitarie Sisma 6 Aprile 2009”,
l'Università degli Studi dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute istituiscono un premio per
una/un giovane laureata/o che abbia discusso una tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico
nel seguente ambito:
ASPETTI INGEGNERISTICI, SOCIALI O ECONOMICI LEGATI ALLA
GESTIONE DEL RISCHIO SISMICO E ALLA RESILIENZA DELLE
POPOLAZIONI E DEI TERRITORI

BANDO
Art.1
Per onorare la memoria delle studentesse e degli studenti universitari vittime del terremoto di
L'Aquila del 2009, l'Associazione AVUS “Vittime Universitarie Sisma 6 Aprile 2009”,
l’Università degli Studi dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute istituiscono un premio per
una/un giovane laureata/o che, nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2021 e il 31 Dicembre 2021,
abbia discusso presso un ateneo italiano una tesi di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico su
argomenti di carattere applicativo le cui risultanze siano direttamente e immediatamente
riconducibili al seguente tema:
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ASPETTI INGEGNERISTICI, SOCIALI O ECONOMICI LEGATI ALLA GESTIONE DEL
RISCHIO SISMICO E ALLA RESILIENZA DELLE POPOLAZIONI E DEI TERRITORI.
Art. 2
Il premio consiste in un assegno del valore di euro 3.000,00 (tremila).
Il numero e l'entità dei premi potranno crescere in funzione di donazioni o contributi provenienti da
enti, associazioni e privati cittadini sensibili al tema della prevenzione del rischio sismico.
Art. 3
Le/I partecipanti al concorso non devono essere inquadrate/i nei ruoli della docenza universitaria,
né in quella di ricercatrice/ricercatore o ricercatrice/ricercatore a tempo determinato.
Art. 4
Le/gli aspiranti al premio dovranno presentare domanda di ammissione al concorso utilizzando la
procedura disponibile alla pagina https://pica.cineca.it/univaq/ - entro e non oltre le ore 13.00 del
17.01.2022.
2. Qualora, per disguidi tecnici, dovessero pervenire domande oltre tale termine, le stesse non saranno
prese in considerazione. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto registrazione al sistema.
3. La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le
seguenti modalità:
 mediante firma digitale;
 utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere
documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota
resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale
potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di
esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma).
4. Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che
hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC
il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato
CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.
5.Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà
l'esclusione della domanda.
6. Per le/i candidate/i straniere/i e in ogni caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra
riportate la/il candidata/o dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun
modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale
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documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere
caricato sul sistema.
7. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato
nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

 curriculum vitae in formato europeo;
 dichiarazione, sottoscritta dalla candidata o dal candidato, che trattasi di tesi mai premiata
in occasione di concorsi analoghi, né pubblicata o in corso di pubblicazione;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 abstract esteso della tesi di cui all’art. 1 su supporto elettronico, dal quale possano
correttamente valutarsi il tema e le finalità del lavoro. L'abstract esteso (min. 300 parole
– max. 4000 parole) potrà contenere anche figure e tavole (anche fuori testo) nei formati
A4, A3, A2 (nel caso si tratti di cartografie allegate) mentre i file, di testo e/o di grafica,
dovranno avere estensione compatibile con i programmi MSWord, Corel Draw, Adobe
Photoshop, Acrobat Reader, nelle versioni diffuse attualmente o compatibili con esse.
8.Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione
alla procedura. Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in
modalità bozza.
9. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal
sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
10. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio
del modulo elettronico.
11. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso
indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Art. 5
Non sono ammessi al concorso i lavori di tesi già presentati nelle precedenti edizioni del Premio.
Art. 6
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila e
sarà così composta:
 un rappresentante dell'Università degli Studi dell'Aquila;
 un rappresentante del Gran Sasso Science Institute;
 un rappresentante dell'AVUS 6 Aprile 2009.
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La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperte/i nei settori attinenti al tema del
premio. La/Il Segretaria/o sarà individuata/o tra le/i componenti della Commissione in occasione
della prima seduta della stessa.
Art. 7
La Commissione individuerà cinque candidate/i ammesse/i alla selezione finale, provvedendo a
pubblicarne i nominativi sul sito internet http://www.univaq.it (percorso >Studenti >Bandi borse di
studio, stage e premi). Alle ammesse e/o agli ammessi non sarà inviata alcuna ulteriore
comunicazione. La Commissione, nella valutazione degli elaborati di tesi di cui all'art. 1, terrà conto
della innovatività, del rigore metodologico, della pertinenza al tema e dell'interesse applicativo.
Art. 8
Le/gli ammesse/i alla selezione finale dovranno - entro e non oltre 10 giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di ammissione - far pervenire il proprio elaborato di tesi al seguente
indirizzo:
Università degli Studi dell'Aquila, Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100
L'Aquila.
Il lavoro dovrà essere prodotto in n. 1 copia cartacea e su supporto elettronico nei formati di cui
all’art. 4.
Art. 9
Le tesi inviate non saranno restituite e saranno conservate dall'Associazione AVUS “Vittime
Universitarie Sisma 6 Aprile 2009”.
Art. 10
La Commissione pubblicherà la graduatoria finale sul sito internet http://www.univaq.it (percorso
>Studenti >Bandi borse di studio, stage e premi). È facoltà della Commissione ripartire il premio ex
aequo tra non più di due lavori.
Art. 11
Il Premio di Laurea verrà consegnato, ove possibile e nel rispetto delle ultime disposizioni normative
per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche ed universitarie, nel corso di una cerimonia
appositamente realizzata, durante la quale il vincitore o la vincitrice illustrerà la sua ricerca. Si darà
comunicazione della sede prescelta per la premiazione contestualmente alla pubblicazione del
decreto di approvazione atti.
L’avviso sarà disponibile all’indirizzo internet http://www.univaq.it (percorso >Studenti >Bandi
borse di studio, stage e premi). Ulteriori informazioni possono essere richieste al competente Settore
Contributi Studenteschi e Borse di Studio tramite il seguente indirizzo mail:
tasse@strutture.univaq.it oppure contattando il seguente numero di telefono: 0862/434036.
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Art. 12
Ai sensi del disposto dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, Responsabile del procedimento
è la Responsabile del Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio Dott.ssa Giuliana Antonini
(e-mail: tasse@strutture.univaq.it).
Art. 13
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente bando. La falsa
produzione di documenti e/o l'attestazione mendace comporta l'esclusione dal concorso, ovvero il
diritto di rivalsa nel caso di premio già assegnato.
Art. 14
Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono l’Università degli Studi dell'Aquila, il Gran
Sasso Science Institute e l’Associazione AVUS nelle figure dei rispettivi legali rappresentanti.
L’Università degli Studi dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti
per la gestione della presente procedura di selezione, tratta i dati raccolti in modo lecito, corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato o dell’interessata, oltre che nel rispetto dei principi, delle
condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. I dati personali forniti
con le domande di partecipazione al bando saranno trattati escusivamente per gli adempimenti
connessi all’esecuzione della presente procedura.

L’Aquila, 28.10.2021

F.to Il Presidente
Associazione AVUS

F.to Il Rettore
Università degli Studi dell’Aquila

F.to Il Rettore
Gran Sasso Science Institute

Data di pubblicazione: 02.11.2021
Data di ritiro:
17.11.2021

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.
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