Associazione Naturalistica G. Lorenzoni
Amici del giardino botanico alpino del Cansiglio

PREMIO G. LORENZONI 2019
“Le verdi comunità silenti”
Bando per tesi di laurea sulla flora vascolare della Foresta del Cansiglio e del gruppo Col Nudo – Cavallo
PREMESSA
La conservazione della natura ed in particolare della biodiversità vegetale attraverso la sensibilizzazione di un
vasto pubblico, è uno dei principali obiettivi dei Giardini Botanici.
Essi promuovono la divulgazione delle tematiche legate alla tutela delle specie e dei loro habitat e apportano
così un notevole contributo nel quadro della strategia globale della salvaguardia delle comunità vegetali.
Ed è proprio da convinto assertore di questi temi, che il Professore Giovanni Giorgio Lorenzoni, docente di
Botanica sistematica, Fitogeografia ed Ecologia vegetale presso l’Università di Padova, fu tra i primi a
promuovere la costituzione di un Giardino Botanico Alpino in Cansiglio, iniziativa grazie alla quale emerse poi
lampante la varietà e la ricchezza del patrimonio di biodiversità vegetale di quell’area.
Grazie al suo operato e agli studi che seguirono, la comunità scientifica prese così coscienza dell’importanza di
quegli habitat, tanto da fare entrare la Foresta del Cansiglio nella “Rete Natura 2000”, quale area SIC (Sito di
Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale), a riprova quindi un territorio “unico”, da tutelare
con la massima attenzione, così come ci chiede la Comunità Europea.
TEMA DEL CONCORSO
Verranno ammesse al concorso tutte le tesi di laurea che hanno come argomento la flora vascolare, l’ecologia
vegetale, la fitosociologia e l'agronomia ambientale della Foresta del Cansiglio e del gruppo Col Nudo – Cavallo
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione degli elaborati verrà effettuata da una commissione esaminatrice composta da:
Prof. Caniglia Giovanni Università di Padova
Prof. Lasen Cesare
Comitato scientifico Fondazione Dolomiti - UNESCO
Prof. Marchiori Silvano Università del Salento
Prof. Sburlino Giovanni Università di Venezia
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ADESIONE
Soggetti ammessi: la partecipazione al concorso è libera e gratuita ed aperta a tutti i laureati che hanno discusso la tesi di laurea
triennale e magistrale nel periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2018, presso le Università degli Studi di tutto il territorio nazionale, sul
tema oggetto del bando, sopra indicato.
Ammontare del premio e condizioni della sua assegnazione: il premio da assegnare al candidato vincitore il cui elaborato, ad
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sia stato giudicato il più meritevole, ammonta ad € 1.000,000 (euro mille). Il
giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile e insindacabile. La commissione giudicatrice si riserva il diritto di non procedere
all’assegnazione dei premi qualora fosse riscontrata la mancanza di elaborati meritevoli. È contemplata l’assegnazione ex-aequo del
premio e in questo caso il suo ammontare verrà suddiviso per il numero dei soggetti indicati dalla giuria.
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Modalità, tempi di adesione e scadenza dei termini di spedizione: i candidati sono invitati ad inviare all’email
associazionelorenzoni@gmail.com entro e non oltre il 28/2/2019 la richiesta di ammissione debitamente compilata attraverso
l’apposito modulo, comprensiva di una descrizione sintetica della tesi in lingua Italiana.
Una volta che la richiesta viene accettata, il candidato dovrà poi inviare la tesi in formato PDF e su supporto cartaceo all’indirizzo Ass.
Naturalistica Lorenzoni, Via del Meril n. 13 - 31029 Vittorio Veneto (TV).
La sottoscrizione della richiesta di ammissione implica l’accettazione senza riserve del presente regolamento.
Ad ogni partecipante verrà inviata tramite mail, una ricevuta di conferma alla ricezione della documentazione presentata.
Nel caso vengano recapitate delle opere ritenute dalla giuria “fuori tema”, gli autori ne avranno pronta comunicazione e a loro spese,
potranno richiedere la restituzione della copia cartacea.
Numero massimo di candidature: Il numero massimo di candidati ammissibili al concorso è di 15 soggetti, per i quali farà fede in ordine
progressivo la data e ora di ricezione via email della richiesta di ammissione.
Pubblicazione, custodia e promozione delle opere: I partecipanti, con l’atto stesso della spedizione del proprio lavoro in qualità di
candidati, rinunciano ad ogni rivendicazione economica sul diritto d’autore nei soli confronti dell’Associazione Naturalistica G.
Lorenzoni e autorizzano la stessa a pubblicare tutti i materiali inviati nella forma e attraverso i mezzi che riterrà opportuno al fine di
valorizzare l’opera, con citazione dell’autore. I partecipanti si assumono ogni responsabilità nei confronti di eventuali diritti di terzi non
segnalati. Le tesi di laurea pervenute all’Ass. Naturalistica Lorenzoni, saranno custodite nella biblioteca del Giardino Botanico Alpino del
Cansiglio, salvo comunicazione contraria e potranno essere consultate, secondo la legge del copyright.
Comunicazione del vincitore, luogo e data della premiazione: La comunicazione della tesi vincitrice avverrà entro il 15 Giugno 2019. La
cerimonia di premiazione si terrà nel luglio 2019.

La responsabile del comitato organizzatore del premio
Dott. ssa Francesca Uliana

Il presidente dell’Associazione Nat. G. Lorenzoni
Dott. Mario Cosmo

Iniziativa patrocinata da: MUSE Museo delle Scienze - Società Botanica Italiana - Club Alpino Italiano Comitato Scientifico VFG - Società Veneziana di Scienze Naturali APS

Con il contributo di:

Chi siamo
L’associazione Naturalistica G. Lorenzoni, con sede a Vittorio Veneto, prende il nome dal prof. Giovanni Giorgio
Lorenzoni, Giangio per gli amici, docente presso l’Università di Padova, uno dei botanici più importanti a livello
nazionale che, dopo la tesi di laurea sulla flora del Friuli, nel 1972 ebbe l’intuito di proporre all’allora Corpo
Forestale dello Stato, la creazione di un Giardino Botanico Alpino in Pian Cansiglio, nelle vicinanze del Museo di
storia naturale Zanardo. Nel corso degli anni il Giardino è stato continuamente ampliato ed arricchito tanto da
essere considerato ad oggi uno dei più belli dell’intero arco alpino.
Grazie all’attività dei suoi soci, l’Associazione persegue finalità di tutela ambientale con particolare riferimento
alla flora dell’Alpago-Cansiglio-Cavallo, di promozione della conoscenza scientifica e salvaguardia della
biodiversità, di ideazione e di offerta didattica di varie attività di animazione, tra cui visite guidate ed escursioni
in ambiente a tema botanico, ma anche interventi culturali a più ampio respiro, in collaborazione con la
struttura pubblica che gestisce il Giardino Alpino e cioè l’Ente regionale veneto Agricoltura – Agenzia Veneta
per l’Innovazione nel Settore Primario.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FzYWSeuEjSc&t=3s
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/giardinobotanicocansiglio/
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