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Premio Renato Funiciello  

Premio annuale di dottorato in memoria del  

prof. Renato Funiciello 2014/2015 - I Edizione 

 

 

Il Dipartimento di Scienze dell’Università Roma TRE – Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 

bandisce un Premio annuale per la miglior tesi di dottorato nel campo Scienze della Terra. 

 Il Premio prevede un riconoscimento dedicato alle tesi di dottorato di ricerca che abbiano 

contribuito con una ricerca originale nel campo delle Scienze della Terra. 

Il Premio è un riconoscimento alla memoria del prof. Renato Funiciello. 

 

DESTINATARI  

Il bando è riservato agli iscritti al ciclo XXVII al Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 

dell’Università Roma TRE, senza limitazioni di età o cittadinanza.  

 

IL RICONOSCIMENTO 

L’autore/autrice della tesi di dottorato che si sia contraddistinta/o nell’ambito delle attività del 

Dottorato di Ricerca riceverà un Premio di €1.500,00 (millecinquecento/00) al lordo delle ritenute 

e degli oneri fiscali di legge.  

 

Le tesi saranno valutate dal Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra esteso a tutti i 

docenti della Sezione di Geologia del Dipartimento di Scienze, sulla base dei seguenti criteri: 

 

1) Risultati scientifici ottenuti per il lavoro di tesi 

2) Produzione scientifica 

3) Proprietà nell’esposizione del lavoro 

 

L’assegnazione del premio avverrà per votazione a cui i tutori dei candidati non parteciperanno. 

 

Il Premio sarà conferito al vincitore nel corso della cerimonia di inizio anno accademico. Il 

Vincitore viene invitato a mostrare i suoi risultati  con una breve presentazione di 10 minuti. 

 

 

 



 

 

LA DOCUMENTAZIONE 

Le autrici e gli autori interessati alla partecipazione al bando devono presentare la seguente 

documentazione in versione digitale: 

a) Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema (allegato A) 

b) Una copia della tesi in formato  

c) Copia articoli a stampa su argomenti inerenti alla tesi di dottorato 

d) Breve curriculum degli studi e delle attività svolte 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata in modo digitale a 

dottorato.scienze@uniroma3.it e a faccenna@uniroma3.it il prima possibile, non oltre il 16 

Gennaio. 

 

MOTIVI DI NON AMMISSIONE 

Con riferimento alla documentazione da presentare, i motivi di non ammissione al bando sono i 

seguenti: 

- La documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto nel punto 

precedente 

- La documentazione non è pervenuta entro il termine indicato 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ogni partecipante autorizza la Commissione di Valutazione del Premio al trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, limitatamente agli 

scopi del presente Bando. I dati dei quali il Dipartimento di Scienze viene in possesso a seguito del 

presente bando di concorso saranno trattati, ai fini dei procedimenti amministrativi connessi e 

della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle attività svolte, nel rispetto del predetto 

D.Lgs. n. 196/2003.  

 

Per ulteriori informazioni: 
Dipartimento di Scienze 
Area Ricerca 

tel. +39.06 57338200 / 8096 

e-mail:  dottorato.scienze@uniroma3.it     www.scienze.uniroma3.it 

 

Roma, 9 Gennaio 2015 

 

 

             

       Il Direttore del Dipartimento di Scienze 

                     (prof. Settimio Mobilio) 

         

 

 

 

 



 

 

 

Facsimile Allegato A 

Premio Renato Funiciello  

Premio annuale di dottorato in memoria del  

prof. Renato Funiciello 2014/2015 - I Edizione 

AL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

AREA RICERCA 

SEGRETERIA DEL DOTTORATO 

Largo San Leonardo Murialdo, 1 

00146 ROMA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  e AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE 

DELL’OPERA 

La dott.ssa / il dott. (nome e cognome) ………………………………………………………………………………………….  

nata /o a ………………………………………………………………………………………  il ……………………………………………. 

documento d’identità…………………………………………………………… n. …………………………………………………. 

residente in…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

via/piazza ……………………………………………………………………………..………………………… n. ………………………. 

Tel. ……………………………………..……………….. mail ……………………………………..…………………….………………… 

 

ATTESTA la sua partecipazione alla I Edizione del Premio “Renato Funiciello”, con una tesi di 

dottorato dal titolo: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Luogo e data,       Firma leggibile e per esteso  


