
 

Quarta Edizione del Premio ‘Afan De Rivera’ alla migliore Tesi di laurea sulla 
bonifica idraulica e la difesa del suolo 

 
 

Bando e Regolamento 
 
 
Art. 1: OGGETTO  
 
CESBIM e Gruppo 183, con il patrocinio dell’Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri – Garigliano e 
Volturno e dell’Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, e con la partecipazione della famiglia 
del colonnello ing. don Carlo Afàn de Rivera dei marchesi de Villanueva, Direttore Generale del regio 
istituto Ponti, Strade, Foreste, Acque e Cacce reali del Regno delle Due Sicilie, indicono la quarta edizione 
del Concorso “Premio ‘Afan De Rivera’ alla migliore Tesi di laurea sulla bonifica idraulica e la difesa del 
suolo”.  
Il Concorso, dedicato a uno dei precursori illuminati della moderna ingegneria idraulica, intende premiare le 
tesi di laurea sui temi della bonifica idraulica e della difesa del suolo (recupero, manutenzione e gestione), 
redatte in lingua italiana e presentate presso una delle Università statali italiane presenti sul territorio 
nazionale.  
I premi saranno assegnati da una giuria di esperti che valuterà le tesi di laurea sulla base dell’attualità dei 
temi indagati, del rigore metodologico, del contenuto innovativo del lavoro.  
 
Art. 2: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  
 
La quarta edizione del Concorso “Premio ‘Afan De Rivera’ alle Tesi di laurea sulla bonifica idraulica e la 
difesa del suolo” si rivolge a tutte le persone fisiche (senza limiti di età, né distinzioni di luogo di nascita e/o 
residenza), laureatesi in una delle seguenti lauree magistrali nell’anno accademico 2015/2016:  
 

- LM-3 Architettura del paesaggio  
- LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura  
- LM-23 Ingegneria civile  
- LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio  
- LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale  
- LM-69 Scienza e tecnologie agrarie  
- LM-73 Scienza e tecnologie forestali e ambientali  
- LM-74 Scienza e tecnologie geologiche  
- LM-75 Scienza e tecnologie per l’ambiente e il territorio  
- LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura  

 
presso una delle Università statali italiane, con una tesi di laurea (in lingua italiana) sulla bonifica idraulica e 
la difesa del suolo. Non potranno concorrere le tesi di laurea che siano già state oggetto di pubblicazione 
(oppure le tesi che, al momento dell’invio da parte del proponente al presente Concorso siano già oggetto 
di contratto per futura pubblicazione) a mezzo stampa o all’interno di qualsiasi altro supporto.  
L’ammissibilità degli elaborati sarà inoltre sottoposta al rispetto, da parte del proponente, dei criteri 
contenuti negli articoli 5 e 6 del presente bando. 
 
 



 

 
Art. 3: CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI  
 
Sono ammesse al Concorso tutte le tesi di laurea che, compatibilmente con i criteri dell’articolo 2, 
riguardino i temi della bonifica idraulica e della difesa del suolo.  
 
 
Art. 4: PREMI  
 
Il Centro Studi sulle bonifiche nell’Italia meridionale mette in palio tre premi da assegnarsi alle tesi di laurea 
più significative presentate al Concorso. 
Un premio (categoria A) sarà riservato alle tesi di laurea dedicate agli aspetti tecnici propri della bonifica 
idraulica e della difesa del suolo (idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche, tecnologie applicative, modelli 
matematici, storia di specifiche bonifiche idrauliche, ecc.) 
Un premio (categoria B) sarà riservato alle tesi di laurea dedicate alla bonifica e alla difesa, manutenzione e 
gestione del suolo come fattori di governo del territorio rurale e urbanizzato (pianificazione territoriale, 
architettura del paesaggio, recupero urbano ed ambientale, storia delle bonifiche, ecc.). 
Un terzo premio (categoria C), concesso dalla famiglia Afàn de Rivera Costaguti, sarà concesso alla tesi di 
laurea che meglio affronterà il tema specifico dell’interazione tra la difesa del suolo e la gestione della 
copertura forestale sui versanti.  
Tutti i premi saranno di natura economica, pari a 1.000,00 (1.000/00) euro ciascuno, consegnati a mezzo 
titolo intestato ai laureati vincitori.  
Il Centro Studi si riserva il diritto di pubblicare le tesi premiate o menzionate.  
I premi potranno essere erogati esclusivamente alle tesi che rispondano ai criteri di ammissibilità contenuti 
nell’art. 2 del presente bando.  
Sono previste menzioni di altre tesi presentate, ad insindacabile giudizio della giuria, che non 
comporteranno però l’erogazione di alcun tipo di premio.  
 
Art. 5: INVIO DELLE TESI DI LAUREA  
 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione al Concorso.  
Il proponente dovrà inviare con raccomandata postale la tesi di laurea in un cd-rom (in formato PDF).  
Dovrà allegare inoltre la fotocopia di un documento di identità e uno stampato che contenga 
obbligatoriamente la categoria concorsuale cui intende partecipare (categoria A, B o C) il suo nome, 
cognome, indirizzo di residenza nonché domicilio (qualora sia diverso dalla residenza), recapiti telefonici e 
indirizzo e-mail nonché certificato di Laurea.  E infine un’autocertificazione in cui il proponente dichiari:  

- di accettare ogni norma prevista dal presente bando di concorso;  
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

L’intera documentazione dovrà essere inviata all’interno di plichi su cui apporre la dicitura: “Concorso 
Premio ‘Afan De Rivera’ alle Tesi di laurea sulla bonifica idraulica e la difesa del suolo – IV edizione”. In 
alternativa la documentazione potrà essere trasmessa, utilizzando la medesima dicitura come oggetto del 
messaggio, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo campaniabonifiche@pec.it. In tal caso la tesi 
di laurea e la documentazione relativa saranno allegati come file PDF. 

mailto:campaniabonifiche@pec.it


 

La diffusione delle opere inviate al Concorso è limitata ai lavori di giuria. Tutti i giurati sottoscriveranno 
l'impegno a non divulgare né a utilizzare in alcun modo (senza il previo consenso dei proponenti) le opere 
sottoposte alla loro valutazione.  
In ogni caso nessuna tesi di laurea presentata sarà restituita ai proponenti. L'organizzazione non risponde 
della perdita o smarrimento del materiale inviato.  
 
Art. 6: SCADENZE  
 
La scadenza per l’invio delle tesi di laurea è fissata entro le ore 12 del giorno 31 maggio 2017 (in caso di 
invio della documentazione in plico fa fede il timbro postale della spedizione che dovrà avvenire a carico 
del proponente a mezzo di raccomandata delle Poste Italiane o tramite Corriere espresso, presso l’indirizzo 
della Società Campania Bonifiche s.r.l. – Via Nuova Poggioreale – Centro Polifunzionale, Torre 7 - 80133 
Napoli). Ulteriori informazioni potranno essere chieste via e-mail all’indirizzo: info@campaniabonifiche.org. 
La data della proclamazione del vincitore verrà pubblicata sul sito del Centro Studi sulle bonifiche nell’Italia 
meridionale (www.cesbim.it) e del Gruppo 183 (www.gruppo183.org) entro 30 gg dall’ultimazione dei 
lavori della giuria.  
La data e il luogo della assegnazione del premio verranno comunicati ali vincitori entro i 30 giorni 
successivi.  
I vincitori dovranno far pervenire notizia di accettazione del premio, entro 15 gg dalla ricezione della 
comunicazione dell’avvenuta vincita, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo campaniabonifiche@pec.it. 
 
Art. 7: LA GIURIA  
 
La giuria, che identificherà a suo insindacabile giudizio le tesi di laurea vincitrici (nonché le eventuali 
menzioni), sarà scelta tra i componenti del Comitato Scientifico del Centro Studi sulle bonifiche nell’Italia 
meridionale e del direttivo del Gruppo 183, o comunque tra docenti universitari.  
I componenti della giuria saranno nominati insindacabilmente dal presidente della Società Campania 
Bonifiche s.r.l. previa intesa con il coordinatore nazionale del Gruppo 183.  
I criteri cui la giuria s’ispirerà per valutare gli elaborati sono quelli dell’attualità dei temi indagati, del livello 
di approfondimento, del contenuto innovativo del lavoro.  
I lavori della giuria saranno riservati.  
 
Art. 8: PROMOZIONE  
 
I vincitori del premio, pur restando titolari dei diritti derivanti dall’utilizzazione economica dell’elaborato, si 
impegnano a prendere precisi accordi scritti (per tutte le pubblicazioni successive) con il Centro Studi sulle 
bonifiche nell’Italia meridionale, in relazione all'obbligo di menzionare il riconoscimento ricevuto sul 
frontespizio di edizioni a stampa o nell’indice di supporti informatici che contengano la tesi di laurea.  
I vincitori accettano inoltre, fin d’ora, di essere menzionati e di veder menzionata le proprie tesi in tutte le 
forme di promozione (non a fini di lucro) messe in atto dal Centro Studi sulle bonifiche nell’Italia 
meridionale o dal Gruppo 183, compresa l’estrapolazione di brani dell’elaborato premiato a uso didattico, 
di studio e di divulgazione.  
 
Napoli, 12 dicembre 2016  
 
IL DIRETTORE CESBIM                                                       IL COORDINATORE NAZIONALE GRUPPO 183 
Ing. Alfonso De Nardo                                                                          Prof. Ing. Michele Zazzi 
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