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REGOLAMENTO 

 

 1. OGGETTO E OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA 

Il Contest, ideato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, ha lo scopo di premiare i 

migliori giovani Ingegneri per progetti innovativi nel campo dell’Ingegneria principalmente, ma non 

esclusivamente, nel settore energetico-ambientale. 

Sono previsti due tipologie di premi: 

1. Premio “Giuria Tecnica”: 1°, 2° e 3° classificato. 

2. Premio “Social”: 1° classificato 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il premio si rivolge agli ingegneri, iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che 

non abbiano superato il 45° anno di età, per progetti innovativi realizzati per propri clienti (privati e/o 

pubblici) relativi a servizi e/o prodotti.  

Si intende per progetto l’insieme di relazioni, elaborati grafici e calcoli di qualsiasi livello di 

progettazione dallo studio di fattibilità al progetto esecutivo. 

La partecipazione al Contest può essere individuale o di gruppo (fino a un massimo 5 persone). In 

caso di presentazione di un progetto da parte di un gruppo, la partecipazione sarà valida a patto che 

tutti i componenti siano validamente iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. 

Napoli ed in regola con il pagamento delle quote di iscrizione .  

L’iscrizione e la partecipazione al Contest sono completamente gratuite. 

 



3. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE AL CONTEST 

La domanda di partecipazione va trasmessa a mezzo mail all’indirizzo 

eventi@ordineingegnerinapoli.net entro e non oltre il 18 Marzo 2018 (verrà inviata formale ricevuta 

di accettazione). 

Alla domanda va corredata della seguente documentazione: 

- Abstract del progetto; 

- Evidenza dei punti di forza e delle aree di miglioramento; 

- Illustrazione grafica del progetto in formato jpg (3000x4200 pixels o 50x70 a 150 dpi) 

 

5. INFORMAZIONI E CONTATTI 

Tutte le ulteriori informazioni relative al Contest saranno fornite all’interno sito 

www.ordineingegnerinapoli.com  

6. SELEZIONE 

PREMIO “GIURIA TECNICA” 

La Giuria sarà composta dal Presidente dell’Ordine, Prof. Ing. Edoardo Cosenza, dal Coordinatore 

della Commissione Energia dell’Ordine, Prof. Ing. Filippo De Rossi, dal Coordinatore della 

Commissione Innovazione Tecnologica dell’Ordine, Dott. Ing. Stefano De Falco, e da 2 Coordinatori 

delle Commissioni dell’Ordine che trattano tematiche affini ai contenuti dei progetti che perverranno. 

La Commissione valuterà tutti i progetti pervenuti assegnando un punteggio da 0 a 35 punti , secondo 

i seguenti criteri : 

- innovatività ed originalità               max 10 punti 

- aspetti energetici                              max 7 punti 

- fattibilità tecnico-economica           max 5 punti 

- livello di dettaglio progettuale  

  (studio di fattibilità, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo)  max 5 punti 

- multidisciplinarità                            max 3 punti 

- replicabilità                                      max 3 punti 

- effetti sociali                                    max 2 punti  

Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile. 

 

PREMIO “SOCIAL”  

Tutti i progetti pervenuti saranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Napoli dal 21 Marzo al 2 Aprile 2018. Verrà premiato il progetto che otterrà il maggior 

numero di like. 
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7. PREMI 

PREMIO “COMMISSIONE TECNICA” 

1° Classificato: € 150,00 in voucher formativi da poter utilizzare per la partecipazione alle attività 

formative organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e della Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli. 

2° Classificato: € 100,00 in voucher formativi da poter utilizzare per la partecipazione alle attività 

formative organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e della Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli. 

3° Classificato: € 50,00 in voucher formativi da poter utilizzare per la partecipazione alle attività 

formative organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e della Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli. 

PREMIO “SOCIAL”  

1° Classificato: € 100,00 in voucher formativi da poter utilizzare per la partecipazione alle attività 

formative organizzate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e della Fondazione 

Ordine Ingegneri Napoli. 

In caso di vincita da parte di un gruppo di ingegneri il relativo premio è da intendersi singolo. 

 

8. PREMIAZIONE 

La premiazione del Contest avverrà venerdì 6 Aprile 2018 alle ore 17.00 presso lo stand dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Napoli in occasione della manifestazione EnergyMed / Innovation 

Village presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.  

Tutti i progetti verranno esposti nello stand dell’Ordine in un format comune utilizzando il file grafico 

fornito dal partecipante. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al Contest implica la piena accettazione del presente Regolamento. 

10. VARIAZIONI E MODIFICHE 

Eventuali variazioni e modifiche saranno tempestivamente comunicate attraverso il sito 

www.ordineingegnerinapoli.com e mediante mail a tutti gli iscritti al contest. 
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