Allegato N. 1

PREMIO NAZIONALE “MARCO SENESE”
PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE D’INGEGNERE
- QUARTA EDIZIONE DISCIPLINARE DEL CONCORSO PREMIO
(Provvedimento Consiglio Direttivo “Ingegneri@Napoli” del 29/05/2017)
Premessa
La Fondazione Inarcassa si rende promotrice per l’anno 2022 della quarta edizione del Premio Nazionale
dedicato alla memoria di “Marco Senese”, con il patrocinio della Fondazione Città della Scienza,
l’organizzazione dell’Associazione Ingegneri@Napoli e il supporto dell’Associazione Ingegneri Napoli Nord,
tale premio sarà assegnato nel corso del MemorialDay“Per gli Ingegneri …per l’Ingegneria” (quarta
edizione).
L’evento consisterà nella premiazione di tecnici liberi professionisti operanti nell’area dell’ingegneria e
dell’architettura che hanno prodotto esperienze professionali significative capaci di incidere positivamente
sullo sviluppo dei settori in cui l’Ing. Marco Senese era maggiormente impegnato.
Regolamento
L’Associazione “Ingegneri@Napoli” bandisce il “Premio Nazionale Marco Senese” rivolto a soggetti autori
di progetti, approfondimenti tecnico-professionali, realizzazione di opere particolarmente significative, nonché
autori di pubblicazioni scientifiche dalla forte ricaduta sul mondo del lavoro professionale degli
Ingegneri/Architetti, inerenti uno o più dei seguenti ambiti tematici:
a) la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione incendi;
b) la formazione dell’ingegnere;
c) il progetto delle opere di ingegneria;
d) l’innovazione per lo sviluppo dell’ingegneria:
I premi di cui al Bando di Concorso saranno attribuiti a ingegneri e architetti italiani liberi professionisti iscritti
ad Inarcassa, che, in forma singola o associata, operano sul territorio nazionale e all’estero.
Ai fini del riconoscimento del premio, a seguito di debita valutazione il Comitato per l’assegnazione dei premi
conferirà un punteggio di merito alle proposte pervenute, strutturando la valutazione stessa sulla base dei criteri
seguenti:
1. la complessità della problematica tecnica trattata;
2. l’innovatività intrinseca dell’idea progettuale o dell’intervento nel suo complesso, intesa quale originalità
dei contenuti;
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3. l’approccio metodologico adottato per la risoluzione della problematica tecnica;
4. il livello di impatto sul progresso e sviluppo della figura professionale e la capacità della proposta di
significative ricadute sui beneficiari;
5. grado di interazione interdisciplinare per l’elaborazione della proposta progettuale e/o della realizzazione
dell’intervento.
L’assegnazione del punteggio alle proposte pervenute, consentirà di stilare una graduatoria di merito sulla
scorta della quale poter attribuire i Premi.
La domanda di partecipazione potrà essere effettuata direttamente dal Candidato/Studio Professionale/Società
di professionisti, o da persona terza che intende segnalare un progetto/una realizzazione/una iniziativa
meritevole di considerazione. In ogni caso essa dovrà contenere, pena l’esclusione:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

domanda di partecipazione al bando redatta in carta libera (utilizzando l’allegato 2 al presente Disciplinare
e al Bando), con l’indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), dell’indirizzo
di residenza, dell’eventuale domicilio se diverso dalla residenza, di un recapito telefonico, dell’indirizzo
e- mail, del codice fiscale;
copia di un documento di identità̀ valido;
certificato di iscrizione all’Ordine professionale di Appartenenza (è ammessa la dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi dell’art. 46 n. 445 del D.P.R. 28/12/2000);
sintetica relazione descrittiva del progetto, dell’iniziativa o dell’esperienza che si intende sottoporre al
Comitato, comprensiva di motivazioni per l’attribuzione del Premio (obbligatoria);
tavole grafiche e fotografiche per max tre facciate formato A3 o A4 (obbligatorie);
eventuali due documentazioni utili per supportare le motivazioni di cui al punto d).

La documentazione dovrà consistere in due file in formato PDF contenenti il primo la scansione di quanto ai
punti a), b), e c) e il secondo gli elaborati di cui ai punti d), e), ed f).
La domanda di partecipazione di cui al punto a) e la dichiarazione di cui al punto c) dovranno essere sottoscritte
con firma autografa prima della loro scansione.
L’Associazione “Ingegneri@Napoli” potrà chiedere integrazioni a quanto inviato dal Candidato; la mancata
trasmissione di quanto richiesto nei tempi che si indicheranno nella richiesta costituirà motivo di esclusione.
L’Associazione “Ingegneri@Napoli” e la Fondazione Inarcassa, in qualità di soggetto promotore, tratterranno
gli elaborati presentati e potranno utilizzare il loro contenuto per i propri scopi istituzionali e divulgativi,
citandone la fonte.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 2.
Si intendono ammesse le domande complete sotto ogni aspetto indicato nel Bando e pervenute entro e non
oltre le ore 24,00 del 30 Aprile 2022, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
ingegnerianapoli@pec.it
Le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata saranno ritenute inammissibili e verranno
escluse. Le domande pervenute fuori tempo massimo non saranno accettate.
L’assenza di documentazione può essere causa di esclusione, eventuali errori formali, ma non sostanziali,
presenti nella stessa potranno essere sanati in un termine congruo che verrà tempestivamente comunicato.
La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica che si svolgerà presso la Scuola
Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il giorno 26 Maggio 2022.
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Copia del Bando e dei suo allegati nonché gli esiti della selezione saranno pubblicati sui siti degli enti coinvolti:
Associazione
“Ingegneri@Napoli”
www.ingegnerianapoli.it,
“Fondazione
Inarcassa”
www.fondazionearching.it, “Associazione Ingegneri Napoli Nord” www.ingegnerinapolinord.it e
“Fondazione Idis Città della Scienza” www.cittadellascienza.it ed ai soli vincitori sarà comunicata la notizia
del conferimento del premio mezzo PEC entro il entro 16 Maggio 2022.
Napoli, 10.01.2022

IL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
“INGEGNERI@NAPOLI”
(Prof. Ing. Francesco Polverino)
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