Bando premio per Giovani Geologi Professionisti “PIETRO BRUNO CELICO”

L’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA
Istituisce

il premio per Giovani Geologi Professionisti “PIETRO BRUNO CELICO”

1. L’Ordine dei Geologi della Campania, costantemente impegnato nel favorire percorsi formativi atti a
costruire effettivi collegamenti tra il mondo accademico e professionale, istituisce in ricordo del prof.
Pietro Bruno Celico, già professore ordinario nel raggruppamento Geologia Applicata e docente di
Idrogeologia presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, un premio per giovani geologi
professionisti, iscritti per la prima volta all’Albo professionale o all’Elenco speciale da non più di tre
anni, autori di studi (tesi di laurea, tesi di dottorato, articoli scientifici, lavori professionali) a carattere
geologico‐applicativo, con particolare riferimento a problematiche idrogeologiche.
2. Gli studi dovranno trattare, considerata la rilevante attività scientifica e professionale del prof. Celico,
tematiche idrogeologiche, con particolare riferimento allo sviluppo ed implementazione di
metodologie per la ricostruzione dei modelli idrogeologici concettuali e per la gestione e salvaguardia
delle risorse idriche sotterranee.
3. Il premio consiste in un contributo economico pari a 2.500,00 euro che il vincitore potrà utilizzare per
le spese connesse all’inizio della professione oppure per l’iscrizione a corsi di alta formazione nel
campo dell’idrogeologia applicata od ambientale.
4. Le domande di partecipazione al premio redatte in carta semplice, e debitamente firmate dai giovani
professionisti interessati, dovranno pervenire in busta chiusa alla Segreteria dell’Ordine dei Geologi
della Campania in Via Stendhal n. 23 – 80133 Napoli entro e non oltre il 13 Maggio 2016, per consegna
a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Non saranno valutate domande di
partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata: a tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio
Postale accettante. Sulla busta dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione al Premio per
Giovani Geologi Professionisti Pietro Bruno Celico”.
5. Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli
effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Cognome e nome;
Data e luogo di nascita;
Residenza
Cittadinanza;
Domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico, di posta elettronica ed indirizzo skype;
L’anno di iscrizione all’Albo professionale o all’Elenco Speciale;
Di aver versato tutte le quote di iscrizione
Di non aver subito sanzioni o provvedimenti disciplinari;
Di essere in regola con la contribuzione previdenziale.
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6. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Curriculum vitae et studiorum;
Copia di un valido documento d’identità;
Copia dei documenti e dei titoli riguardanti le tematiche del premio.
7. L’assegnazione del premio avverrà per titoli e colloquio.
8. I candidati, in regola con i requisiti di ammissione, saranno convocati per il colloquio, che avverrà in
remoto via Skype, il giorno 27 Maggio 2016, mediante comunicazione pubblicata sul sito web
www.geologicampania.it e dovranno essere reperibili per l’intera durata della sessione dei colloqui.
9. La Commissione esaminatrice sarà presieduta dal Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania o
da un suo delegato, nonché composta da un docente di Geologia Applicata e due rappresentanti della
categoria professionale designati dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania.
10. La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato e di un
colloquio su argomenti di carattere generale riguardanti le tematiche del premio, con particolare
riferimento alle problematiche professionali.
La Commissione disporrà di 100 punti da ripartire nel seguente modo:
 Per i titoli (max 50 punti)
o Formazione fino a 15 punti
o Attività scientifica o professionale fino a 25 punti
o Altri titoli fino a 10 punti
 Per il colloquio (max 50 punti).
La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei
criteri di trasparenza e parità di trattamento.
11. Il premio sarà assegnato entro il 30 Giugno 2016 sulla base della graduatoria di merito formulata dalla
Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione al vincitore, previa pubblicazione sul sito web
www.geologicampania.it. In caso di parità di punteggio il premio sarà attribuito al candidato più
giovane d’età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.
12. Il vincitore riceverà il premio nell’ambito di un corso per l’Aggiornamento Professionale Continuo
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania su tematiche di carattere idrogeologico, che si terrà
nel mese di Luglio 2016. In tale occasione il vincitore potrà essere chiamato a relazionare sulla propria
esperienza professionale e sul progetto di investimento professionale finanziato con il premio ricevuto.
13. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web www.geologicampania.it, oltre ad essere trasmesso al
Consiglio Nazionale dei Geologi, a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi ed a tutte le Università che
risultino sede di corsi di laurea in scienze geologiche.
14. La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. 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, oltre che ogni altra conseguenza di
legge.
15. Dall’esito della procedura di cui sopra non scaturisce alcun obbligo di natura negoziale e/o
responsabilità precontrattuale per il l’Ordine dei Geologi della Campania.
Napoli, 20 gennaio 2016
Il Presidente Ordine Geologi della CAMPANIA
Francesco RUSSO

