BANDO DI SELEZIONE
PER N. 1 PREMIO
PER GIOVANI PROFESSIONISTI IN IDROGEOLOGIA

Art. 1 – Oggetto
È indetta una selezione per il conferimento di n. 1 premio per il miglior lavoro professionale
consistente in un contributo fino a un massimo di 2000 euro (IVA esclusa), per l’acquisto
integrale o parziale di strumentazione/software utile per lo svolgimento della propria attività
professionale in ambito idrogeologico-applicativo, con particolare riferimento a:
 metodologie per la caratterizzazione,
 modellazione idrogeologica concettuale,
 gestione di risorse idriche sotterranee,
 progettazione di opere di captazione,
 idrogeochimica.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione:
Possono partecipare alla selezione di cui all’art. 1 del presente bando coloro che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, di seguito indicato, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Essere socio di IAH Italia;
2. essere autore di studi/lavori professionali a carattere idrogeologico-applicativo;
3. essere iscritti da non più di 10 (dieci) anni all’Albo professionale alla data di scadenza del
bando.
Art. 3 - Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
secondo lo schema allegato (Modello A), debitamente sottoscritta con firma autografa, a
pena di esclusione e corredata di tutta la relativa documentazione di cui all’Art.4, deve essere
indirizzata a IAH Italia e deve pervenire entro e non oltre il 13 febbraio 2020.
La domanda deve essere trasmessa all’indirizzo segretario@iahitaly.it. L'oggetto della mail dovrà
essere: “Domanda di partecipazione al Bando di Selezione IAH-Italia Professionisti”.
Il/la candidato/a riceverà apposita ricevuta della avvenuta ricezione della documentazione.
Il/La candidato/a la cui domanda pervenga oltre il termine da ultimo indicato si intende
automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di IAH Italia.
Art. 4 - Redazione della domanda di partecipazione
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in conformità al modello allegato al presente avviso (Modello
A):
a. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza (indirizzo,
numero telefonico indirizzo e-mail, eventuale numero di fax), il numero di iscrizione IAH,
nonché il recapito che il/la candidato/a elegge ai fini della presente selezione, riservandosi
di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
b. Ordine Regionale dei Geologi/Ingegneri di appartenenza e dichiarazione di essere in regola
con le quote di iscrizione e le contribuzioni previdenziali;
c. le proprie coordinate bancarie;
d. di acquisire e utilizzare la strumentazione/software richiesto entro un (1) anno dalla data di
assegnazione;
e. di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Alla domanda deve essere allegato:
a) copia degli elaborati dello studio/lavoro professionale effettuato in ambito idrogeologicoapplicativo che si intende far considerare ai fini della presente valutazione comparativa in

b)
c)

d)
e)
f)

formato PDF; il lavoro, comprensivo di allegati, dovrà avere una dimensione complessiva
non superiore a 10 Mb;
liberatoria a firma del committente per la diffusione dei contenuti dello studio/lavoro
professionale ai soli fini della partecipazione alla selezione in oggetto;
(Modello B) (max 5000 caratteri) che dovrà contenere la descrizione dettagliata della
strumentazione/software che si intende acquistare e il suo utilizzo nell’ambito della propria
attività professionale;
il preventivo o pagina WEB con indicazione del costo della strumentazione/software
richiesto;
il curriculum vitae in formato EuroPass
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae)
una fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Art. 5 - Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Comitato IAH Italia e comprenderà anche un
rappresentante della categoria professionale.
La Commissione effettua la selezione sulla base dei criteri definiti all’Art.6.
Al termine dei lavori la Commissione stilerà la graduatoria di merito.
Il Presidente di IAH Italia, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti
e assegna il premio al soggetto collocato primo nella graduatoria di merito.
Art. 6 - Valutazione comparativa
La valutazione comparativa è effettuata sulla base del lavoro presentato e previa valutazione
dell’attinenza di quanto trasmesso con le tematiche indicate all’articolo 1, con particolare
riferimento alle problematiche professionali, e della congruità della strumentazione/software
richiesto a svolgere la propria attività professionale, secondo i seguenti punteggi:
- chiarezza espositiva e organizzativa del testo: fino ad un massimo di 25 punti;
- rigore scientifico e pertinenza della strumentazione/software da acquistare: fino ad un
massimo di 30 punti;
- originalità del tema trattato: fino ad un massimo di 20 punti;
- approccio multidisciplinare: fino ad un massimo di 25 punti.
Art. 7 - Graduatoria di merito
All’esito della procedura selettiva la commissione esaminatrice formula per ciascun/a candidato/a
un giudizio complessivo e compila una graduatoria di merito della presente procedura selettiva,
sulla base della somma dei punteggi ottenuti, individuando colui che, in base alla graduatoria
finale, sia risultato vincitore/vincitrice.
La graduatoria di merito viene approvata e pubblicata sul sito web dell’IAH
(http://www.iahitaly.it/).
A parità di merito verrà considerato quale titolo di preferenza la minore età.
Al/Alla candidato/a che risulterà vincitore/vincitrice verrà data anche comunicazione via e-mail
dell'assegnazione del premio. Il vincitore/vincitrice otterrà sul C.C. bancario indicato nella
domanda la somma indicata nel preventivo a suo tempo consegnato, che dovrà essere utilizzata
per l’acquisto della strumentazione/software richiesto. Il vincitore/vincitrice, a pena di
decadenza, deve presentare a IAH Italia, entro 12 mesi dalla data di ricevimento del premio, un
breve resoconto sull’acquisto e sull’utilizzo delle strumentazioni richieste (Modello C).
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’archivio digitale di IAH Italia,
accessibile dal Segretario e del Presidente, per le finalità di gestione della procedura di
valutazione comparativa nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, valutazione e
merito.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.

Art. 10 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Segretario, prof. Sergio Rusi
(segretario@iahitaly.it).
Art. 10 - Pubblicità
Il presente bando verrà pubblicato sul sito web dell’IAH (http://www.iahitaly.it/).
Art. 11 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni vigenti in materia.
Napoli, 13/01/2020

MODELLO A
BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 PREMIO PER GIOVANI PROFESSIONISTI IN
IDROGEOLOGIA
NOME
COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA in via
n.
C.a.p.

Città

N° di Iscrizione all’IAH:
E-mail
Tel.
Ordine Professionale di appartenenza:

N° di iscrizione:
ulteriori titoli dichiarati utili ai fini della valutazione comparativa:

coordinate bancarie:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto/la sottoscritta dichiara sotto la
propria responsabilità:
o
o
o

o

che i dati riportati nel Modello A corrispondono al vero
di essere in regola con le quote di iscrizione all’Ordine e le contribuzioni previdenziali;
di essere consapevole che, in caso di conseguimento del premio, entro un (1) anno dalla
data di assegnazione dei fondi la strumentazione/software dovrà essere acquisito e
utilizzato e di impegnarsi, entro tale scadenza, a fornire un breve resoconto sull’acquisto
e sull’utilizzo delle strumentazioni/software richiesti (Modello C) all’indirizzo mail:
segretario@iahitaly.it
che autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30
giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della presente
selezione.

Data______________________
Firma_____________________
Si allega copia firmata del documento di riconoscimento

MODELLO B
BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 PREMIO PER GIOVANI PROFESSIONISTI IN
IDROGEOLOGIA
Titolo dello studio/lavoro professionale a proprio nome che si intende far valutare
ai fini della presente selezione:

Altri studi/lavori professionali a proprio nome in ambito idrogeologico-applicativo

Descrizione dettagliata della strumentazione/software che si intende acquistare e
dell’utilizzo previsto nell’ambito della propria attività professionale.
(max 5000 caratteri spazi esclusi)

MODELLO C
da inviarsi entro 1 anno dall’assegnazione all’indirizzo mail: segretario@iahitaly.it
BANDO DI SELEZIONE PER N. 1 PREMIO PER GIOVANI PROFESSIONISTI IN
IDROGEOLOGIA
Titolo dello studio/lavoro professionale presentato:

Entità del premio ricevuto:

Strumentazione/software richiesto:

Resoconto sull’acquisto e sull’utilizzo delle strumentazioni/software richiesti:
(max 3000 caratteri spazi esclusi)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto/la sottoscritta dichiara sotto la
propria responsabilità:
o

che i dati riportati nel Modello C corrispondono al vero

Data______________________
Firma_____________________
Si allega copia firmata del documento di riconoscimento

