Allegato n. 1 - Disciplinare per l’aggiudicazione del premio

Concorso
“Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento”
Anno 2021
Bando per un premio di laurea in Ingegneria in memoria
dell’Ing. Accursio Pippo Oliveri

DISCIPLINARE PER L’AGGIUDICAZIONE DEL PREMIO
Premessa
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, si rende promotore per l’anno 2021 di un
concorso per l’assegnazione di un premio dedicato alla memoria dell’Ing. Accursio Pippo Oliveri, esempio
illuminato di libero professionista di cui è vivo il ricordo del grande impegno profuso per il progresso della
figura del professionista Ingegnere e del ruolo culturale e sociale.

Regolamento
L’iniziativa oggetto del bando, volta a valorizzare il contributo dell’Ing. Accursio Pippo Oliveri
nell’ambito dell’ingegneria strutturale e geotecnica, è finalizzata a promuovere gli elaborati conclusivi del
percorso di studi redatti dagli studenti dei Corsi di Studio di Ingegneria Civile, Ingegneria dei Sistemi Edilizi,
Ingegneria Edile Architettura e dedicati alla formulazione di algoritmi di calcolo nell’ambito dell’Ingegneria
Strutturale e Geotecnica.
Il candidato dovrà illustrare i seguenti contenuti:


Lo stato dell’arte dal quale ha preso spunto la ricerca svolta nel lavoro di tesi;



La descrizione del modello proposto e la sua validazione con risultati sperimentali direttamente
ottenuti, ovvero dedotti dalla letteratura scientifica sull’argomento;



Applicabilità del modello nell’ambito della pratica professionale.

I premi saranno assegnati a soggetti meritevoli, individuati secondo i criteri stabiliti dal presente
disciplinare.
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I premi saranno attribuiti a studenti universitari neolaureati che si distingueranno con lo sviluppo
dell’argomento in uno o più degli ambiti tematici succitati.
Il premio, finanziato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, potrà essere attribuito ai
soli candidati laureati in: Ingegneria Civile; Ingegneria dei Sistemi Edilizi; Ingegneria Edile Architettura
(sono escluse le lauree triennali), conseguita presso le Università italiane nell’Anno Accademico 2019/2020
che si concluderà con la sessione di Marzo-Aprile 2021.

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, individuerà n. 2 candidati finalisti (primo e secondo
posto), secondo i seguenti criteri:


Contributi originali della ricerca svolta [punteggio max 40];



Interpretazione fisica dei risultati ottenuti [punteggio max 30];



Applicabilità della ricerca svolta nell’interpretazione dei casi concreti [punteggio max 20];



Coerenza con le disposizioni riportate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni e gli Eurocodici
[punteggio max 10].

I punteggi di natura discrezionale per ciascun concorrente verranno determinati applicando la
seguente formula:
c (a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
c (a) = indice di valutazione;
n = numero totale dei criteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio;
V(a)i = coefficiente della prestazione rispetto al criterio (i);
Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) che indicano i punteggi di natura qualitativa attribuiti al concorrente i-esimo saranno
determinati mediante il seguente metodo:


Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e
1 per ogni elemento qualitativo (sono utilizzabili coefficienti intermedi con una cifra decimale);



Determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun
commissario (con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola);



Il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all’unità; i
rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura
proporzionale;
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I coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun
elemento di valutazione;



Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri
motivazionali: 0,0 Assente; 0,1 Completamento negativo o quasi del tutto assente; 0,2 Quasi
completamento negativo; 0,3 Negativo; 0,4 Gravemente insufficiente; 0,5 Insufficiente; 0,6
Sufficiente; 0,7 Discreto; 0,8 Buono; 0,9 Ottimo; 1,0 Eccellente.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando
l’Allegato n. 2 che costituisce parte integrante del presente bando, e dovrà essere trasmessa entro e non
oltre il 30 Maggio 2021 esclusivamente a mezzo raccomandata postale indirizzata a “Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Agrigento”, via Vincenzo Gaglio n. 1 92100 Agrigento. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre tale data.

La domanda di partecipazione potrà essere redatta e sottoscritta direttamente dal candidato e
dovrà contenere a pena di esclusione:
1. domanda di partecipazione al bando (utilizzando l’allegato 2), 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);
2. copia di un documento di identità valido;
3. certificato di Laurea magistrale, in originale o in copia conforme, indicante l’Università, la data del
conseguimento della Laurea; è ammessa la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 n. 445 del D.P.R. 28/12/2000;
4. copia della tesi di laurea;
5. relazione descrittiva del lavoro svolto che si intende sottoporre alla Commissione, articolata
secondo i criteri previsti dal bando e dal disciplinare (max 10 pagine);
6. n. 4 schede illustrative in formato A3 o A4 che sintetizzino il contenuto del lavoro svolto, in
riferimento a ciascuno dei criteri individuati e richiamati nel presente disciplinare .

La documentazione dovrà essere composta da n. 4 files in formato PDF contenenti: il primo copia dei
documenti di cui ai punti 1), 2), e 3); il secondo l’elaborato di cui al punto 4); il terzo l’elaborato di cui al
punto 5) e il quarto l’elaborato di cui al punto 6).
La domanda di partecipazione di cui al punto 1) e l’eventuale dichiarazione di cui al punto 3) dovranno
essere sottoscritte con firma autografa prima della loro scansione.
La Commissione potrà chiedere integrazioni a quanto inviato dal candidato; la mancata trasmissione di
quanto richiesto nei tempi che si andranno a indicare nella richiesta costituirà motivo di esclusione. La
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Commissione tratterrà gli elaborati presentati e potrà utilizzare il loro contenuto per i propri scopi
istituzionali, 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 il 30 Maggio 2021 esclusivamente a mezzo raccomandata postale indirizzata all’ “Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Agrigento”, via Vincenzo Gaglio n. 1 92100 Agrigento.
Le domande pervenute con modalità diversa da quella indicata saranno ritenute inammissibili e
verranno escluse.
Ai fini della presentazione il limite temporale massimo è quello sopraindicato, non assumendosi
l’Ordine degli Ingegneri alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento
colposo o doloso.
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.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Agrigento. E i soli vincitori saranno avvisati personalmente.
La consegna del premio al vincitore avverrà con cerimonia pubblica che si svolgerà presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento il giorno 10/07/2021 nei limiti imposti dalle misure anti contagio.
Eventuali diverse modalità di svolgimento della cerimonia, a causa delle possibili limitazioni connesse
all’emergenza pandemica, saranno preventivamente comunicate dall’Ordine.
L’Ordine comunicherà la notizia del conferimento del premio al diretto interessato a mezzo email e
telefonicamente entro il 30/06/2021.

Copia del bando e dei suoi allegati sono reperibili sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Agrigento.
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