
AVVISO 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi prosegue la nuova stagione all’insegna di una presenza forte ed 

attiva in Europa e di collaborazione con la Federazione Europea dei Geologi. 

INFACT (Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) è un progetto 

di 36 mesi (dal 1 novembre 2017) finanziati dall’Unione Europea attraverso Horizon2020, il Pro-

gramma Quadro per la Ricerca e l’Innovazione (2014 – 2020), nell’ambito dei quali il CONSIGLIO 

NAZIONALE DEI GEOLOGI  svolgerà il ruolo di “third party”. 

* * * 

INFACT è il progetto che svilupperà tecnologie delle georisorse con tecniche non invasive che con-

sentono di ottenere dati più approfonditi su aree di potenziale sviluppo. 

Il progetto sarà coordinato e supervisionato dal dott. Gabriele Ponzoni, Consigliere del Consiglio 

Nazionale dei Geologi. 

Nell’ambito del suddetto progetto https://eurogeologists.eu/efg-projects/ il Consiglio Nazionale dei 

Geologi intende affidare un incarico ad un geologo esperto nelle tematiche delle geoscienze e della 

geofisica. 

Il candidato ideale, tenuto conto delle finalità del progetto comunitario INFACT (vedere Annex 1 

per le attività da svolgere) ed in considerazione dell’incarico, possiederà, in via preferenziale, i se-

guenti specifici requisiti, esperienze e competenze: 

 Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (Classe LM-74 del DM 270/04 o di-

plomi di laurea equiparati secondo il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nel-

la Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233);  

 anzianità di iscrizione all’Albo professionale non inferiore a 3 anni;  

 buona conoscenza della lingua inglese (comprensione non inferiore a B2; parlato non infe-

riore a B2, scritto non inferiore a C1);  

 conoscenza di una seconda lingua, oltre all’inglese, (con livello non inferiore a B1
1
);  

 percorso di studi almeno biennale o specifica esperienza almeno quinquennale orientati nelle 

materie delle geoscienze e della geofisica;  

 eventuali Dottorati di Ricerca o Master di I e II livello;  

 pubblicazioni scientifiche a forte contenuto tecnico sui temi delle geoscienze e della geofisi-

ca;  

 esperienze documentate nel campo delle geoscienze e della geofisica;  

 disponibilità a rendere la propria attività anche su Roma, previo avviso di convocazione con 

48 ore di anticipo nell’ambito del progetto;  

 disponibilità a recarsi all’estero nell’ambito del progetto, con spese a carico del Consiglio 

Nazionale dei Geologi  entro il limite di spesa che sarà fissato in base alla disponibilità di 

progetto.  

Per l'affidamento dell'incarico il candidato non deve aver riportato condanne penali definitive che 

incidono sulla moralità professionale o sull’esercizio della professione, non deve essere stato desti-

natario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza e 

http://www.kindraproject.eu/


non deve essere assoggettato a qualsiasi provvedimento che determini l’incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione. 

Le domande, debitamente sottoscritte e prodotte in formato PDF, dovranno essere inviate, entro il 

30 marzo 2018, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del Consiglio Nazionale dei Geo-

logi : cng@epap.sicurezzapostale.it, unitamente ad un curriculum vitae del candidato da cui do-

vranno emergere gli specifici requisiti, esperienze e competenze di cui sopra. 

Entro il giorno 16 aprile 2018 il Consiglio Nazionale dei Geologi comunicherà all’interessato l’esito 

della procedura di valutazione per titoli di cui sopra. 

Dall’esito della procedura di cui sopra non scaturisce alcun obbligo di natura negoziale e/o di re-

sponsabilità precontrattuale per il Consiglio Nazionale dei Geologi, che si riserva la facoltà di con-

durre anche un colloquio con più candidati in lingua inglese che si terrà presso la sede di Via Vitto-

ria Colonna n° 40 entro la data suddetta. 

L’incarico decorrerà dal 17 aprile 2018 e terminerà il 30 dicembre 2018. 

Per l’espletamento dell’incarico si prevede la corresponsione di una somma pari ad € 3.000,00 

(Tremila/00), lorda e onnicomprensiva di accessori di legge, suddivisa in 20% alla firma dell'incari-

co, 30% al controllo semestrale, 20% alla chiusura del periodo di incarico e il restante 30% al col-

laudo finale dell'espletamento delle attività previste. 

In ogni caso, l’erogazione delle somme di cui sopra è condizionata all’effettivo accredito del finan-

ziamento da parte dei soggetti competenti dell’Unione Europea. 

Non è ammesso il rinnovo dell'incarico ed un'eventuale proroga del medesimo è consentita, in via 

eccezionale, nei limiti necessari per completare lo stesso incarico ed in virtù di ritardi non imputabi-

li al soggetto destinatario del medesimo incarico, ferma restando la misura del compenso pattuito in 

sede di affidamento dell’incarico e la necessaria riconducibilità motivata della proroga ad una circo-

stanza oggettiva. 

Il professionista incaricato dovrà relazionarsi con il Consiglio Nazionale dei Geologi  e con il Coor-

dinatore del progetto Dott. Geol. Gabriele Ponzoni. 

 Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al Dott. Geologo Gabriele Ponzoni Consi-

gliere del  Consiglio Nazionale dei Geologi  e membro della Federazione Europea dei Geologi 

all’indirizzo: gabriele.ponzoni@cngeologi.it  
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