Con il patrocinio di

BANDO DI CONCORSO
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“#MiIngegnoBrescia”

SOGGETTO PROMOTORE

2
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Il nostro paese sta affrontando un’emergenza straordinaria, Covid-19 ha sconvolto la nostra vita e metterà a dura prova
anche la nostra professione. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio della Fondazione
dell’ordine degli Ingegneri, promuove un bando per applicazioni innovative che il mondo dell’ingegneria può mettere a
disposizione per la popolazione in ambito emergenziale e post emergenziale.

IL TEMA
Poiché le opere di ingegneria soddisfano i bisogni quotidiani dei cittadini e delle imprese, contribuendo al progresso civile,
scientifico, tecnologico e allo sviluppo dell’economia, e caratterizzano ogni momento della nostra vita, l’obiettivo del
bando è la promozione della progettualità degli ingegneri affinché contribuiscano a sviluppare soluzioni tecnologiche,
strumenti innovativi e proposte progettuali di sistemi e soluzioni per l’emergenza sanitaria, per i nuovi modelli di
socialità che saranno adottati nel futuro e per il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica.
Le soluzioni, con particolare attenzione alla interdisciplinarietà, potranno riguardare le seguenti tematiche: biomedica,
chimica, automazione, elettrica, energetica e nucleare, gestionale, meccanica, civile-ambientale, edile, materiali,
telecomunicazioni, elettronica, gestionale e informatica (d’ora in avanti, e negli atti di gara, detto tema, per semplicità e
sintesi, potrà essere definito anche solo come “bando per applicazioni innovative”.
È altresì gradita la progettualità rispetto ai possibili scenari economici e sociali #postcovid19.

I PARTECIPANTI
Il concorso è aperto:

▪

al singolo partecipante

✓ a tutti gli ingegneri iscritti all’albo
▪

ai gruppi

✓ ingegneri iscritti all’albo
✓ ai dottori in ingegneria e/o studenti di ingegneria il cui capogruppo risulti

però un ingegnere iscritto all’albo
La partecipazione è gratuita, non è consentita la partecipazione con più ed a più di un progetto.
Non è consentita la partecipazione dei consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, e dei soggetti che rivestono
cariche istituzionali/amministrative dei patrocinanti e dei loro parenti sino al quarto grado.
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LA PARTECIPAZIONE
Il partecipante dovrà predisporre il progetto. Quindi:
1. Scegliere una sigla alfanumerica di 6 caratteri [ad esempio: ABC123];
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2.
3.
4.

5.

Compilare il modulo di partecipazione al bando di concorso [ALLEGATO 1] e firmarlo digitalmente
rinominandolo ‘ALLEGATO 1_ ABC123’ (seguita quindi dal codice alfanumerico richiesto)
Gli elaborati costituenti il progetto in formato pdf firmati digitalmente sono da inserire in apposita cartella
denominata ‘Progetto_ ABC123’ (seguita quindi dal codice alfanumerico richiesto)
Predisporre un allegato in formato compresso nominandolo ‘INGEGNO_ ABC123’ (seguita quindi dal codice
alfanumerico richiesto) da trasmettere alla pec dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
‘segreteria@bs.ingegneri.legalmail.it’ avente ad oggetto ‘Concorso #MIINGEGNOBRESCIA _
ABC123’(seguita quindi dal codice alfanumerico richiesto)
Gli elaborati di progetto (una relazione illustrativa di non più di6 pagine A4 e tavole in numero non superiore
a 5, video clip di durata non superiore a 5 min con formato a scelta libera);

Per tutte le categorie la consegna dovrà avvenire VIA PEC entro il 30/06/2020 all’indirizzo sopra indicato.
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La scadenza per la consegna viene prorogata al 30/08/2020.

LA SELEZIONE E I PREMI
La giuria sceglierà e dichiarerà vincitori ex aequo 5 progetti che rispetteranno il bando e riceveranno un premio di €
3.000,00 (euro tremila/00) ciascuno.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno come prima selezione:
✓ all’attinenza al tema e alla capacità innovativa
✓ alla concreta applicazione del progetto
✓ sulla multidisciplinarietà nell’approccio al tema e delle soluzioni proposte
✓ sulla monitorabilità degli effetti del progetto
✓ sulla scalabilità dell’applicazione
✓ sulla progettualità rispetto ai possibili scenari economici e sociali #postcovid19
Non saranno accettati, e saranno esclusi ove presentati, i progetti che non rispettano il bando e comunque che:
contengono marchi o denominazioni commerciali;
- violano diritti d’autore o brevetti;
discriminano per religione, etnia o sesso;
non siano attinenti al tema o illegali;
Le decisioni della giuria sono insindacabili; la valutazione dell’integrità, moralità e posizionamento del soggetto percettore
(sia esso singolo o mandatario) potranno essere oggetto di esclusione dal concorso.
La giuria sarà composta da:
Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Il Consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Da 1 a 3 esperti (in funzione del numero di partecipanti) nominati dal Consiglio dell’Ordine
In funzione dell’adesione al bando sarà valutata la necessità di una eventuale preselezione da parte di una commissione
nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia.
La selezione dei progetti verrà effettuata entro il mese di ottobre 2020. Eventuali informazioni potranno essere richieste
a organizzazione@ordineingegneri.bs.it e al n. 030 2294711 in orario d’ufficio.
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IL COPYRIGHT
I progetti partecipanti al concorso sono di proprietà intellettuale e morale dell’autore, quelli oggetto di aggiudicazione
del premio secondo le norme di cui al presente bando potranno essere utilizzati dalla Fondazione dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Brescia e dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia per l’organizzazione di mostre,
di eventi pubblici, di produzione di documenti multimediali, di pubblicazioni, nei canali pubblici per la valorizzazione
dell’idea e di tutte le altre attività divulgative con ogni conseguente diritto di sfruttamento economico e commerciale.
Iscrivendosi al bando di concorso, i partecipanti accettano altresì che i dati forniti nel modulo di partecipazione siano
presenti per un tempo indefinito sui canali social e in materiali pubblicitari relativi al concorso senza ulteriore successiva
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richiesta, senza pagamento o senza compenso. Ciò include il fatto che i dati del vincitore saranno accessibili all’account
Instagram @ordineingegneribs, su Facebook, su Twitter, su altri social, sul sito www.ordineingegneri.bs.it e sui siti dei
patrocinanti. I partecipanti dichiarano e garantiscono di essere titolari di tutti i diritti e facoltà necessari per concedere ai
soggetti promotori l’utilizzo del contenuto, e che il contenuto ed il relativo utilizzo da parte o per conto dei soggetti
promotori, è conforme alle leggi, norme e regolamenti applicabili e non viola o in ogni modo lede la proprietà intellettuale
o altri diritti di terze parti. Iscrivendosi al concorso, i partecipanti acconsentono a manlevare e tenere indenne i soggetti
promotori da qualunque conseguenza negativa (inclusi pretese di parti terze; procedimenti amministrativi; sanzioni
pecuniarie; ecc.) derivanti dall’uso dei soggetti promotori del contenuto. I soggetti promotori si riservano il diritto di
rimuovere o sospendere temporaneamente dal concorso qualunque contenuto presentato che possa potenzialmente
violare il presente regolamento o nel caso in cui riceva una qualunque lamentela da una terza parte in relazione a tale
contenuto. I soggetti promotori si riservano, altresì, di annullare o interrompere il concorso, senza preavviso e senza
risarcimento di eventuali danni.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione al consenso al trattamento dei dati personali relativo alle finalità
istituzionali e/o promozionali del concorso secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n.196/2003, nonché
del GDPR Regolamento (UE) n.2016/679 e D.lgs. n.101/2018)

LA PREMIAZIONE
La data e l’evento di premiazione verranno definiti e programmati in concomitanza alla selezione dei progetti.
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