
COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EIT RAW MATERIALS 

“ENGIE”  

 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (di seguito anche C.N.G.) continua a perseguire una presenza 

forte ed attiva in Europa ed anche in ambito internazionale, nella fattispecie collaborando 

nell’ambito del progetto EIT Raw Materials “ENGIE”.  

ENGIE (Incoraggiare le ragazze a studiare geoscienze e ingegneria) è un progetto valido fino al 31 

dicembre 2022 finanziato dall’Unione Europea, nell’ambito del quale il C.N.G. svolgerà il ruolo di 

“third party”. 

* * * 

ENGIE ha come obiettivo quello di incentivare l'interesse delle ragazze a studiare geoscienze e 

geoingegneria, e quindi a migliorare l'equilibrio di genere nei campi di queste discipline. Il progetto 

svilupperà una strategia di sensibilizzazione e creerà una rete di collaborazione con le parti 

interessate per l'attuazione di una serie di azioni in più di 20 paesi dell'UE. Il progetto prevede di 

attirare più giovani donne nei settori scientifici e ingegneristici relativi alle materie prime. 

Il progetto sarà coordinato e supervisionato dal dott. Gabriele Ponzoni, referente per conto del 

C.N.G. 

Nell’ambito del suddetto progetto il Consiglio Nazionale dei Geologi intende individuare un 

geologo che possa contribuire a realizzare il progetto (ved. Annex 1 per le attività da svolgere).  

Il candidato ideale, tenuto conto delle finalità del progetto comunitario ENGIE possiederà, in via 

preferenziale, i seguenti specifici requisiti, esperienze e competenze:  

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

diplomi di laurea equiparati secondo il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato 

nella 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 

inferiore a B2, scritto non inferiore a C1); 

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

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

 attività ed esperienze inerenti le pari opportunità; 

 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 CNG entro 

il limite di spesa che sarà fissato in base alla disponibilità di progetto). 

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

29 febbraio 2020, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del CNG: 



cng@epap.sicurezzapostale.it, unitamente ad un curriculum vitae del candidato da cui dovranno 

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

Entro il giorno 31 marzo 2020 il Consiglio Nazionale dei Geologi comunicherà all’interessato 

l’esito della propria valutazione dei titoli di cui sopra.  

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

responsabilità precontrattuale per il CNG, che si riserva la facoltà di condurre anche un colloquio 

con più candidati in lingua inglese che si terrà presso la sede di Via Vittoria Colonna n° 40 entro la 

data suddetta.  

Le attività inizieranno a conclusione del percorso di selezione e termineranno il 31 dicembre 2022.  

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

(Tremila/00), lorde e onnicomprensive ivi inclusi accessori di legge, suddivisa in 20% alla firma di 

apposito accordo, 30% al controllo intermedio, 20% alla chiusura delle attività e il restante 30% al 

loro collaudo finale. 

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

finanziamento da parte dei soggetti competenti dell’UE. 

Il professionista dovrà relazionarsi con il C.N.G.  

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail al Dott. Geol. Gabriele Ponzoni, Consigliere 

Nazionale dei Geologi e Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi, all’indirizzo 

gabriele.ponzoni@cngeologi.it. 
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Annex 1 – Tasks of the Parties 
Tasks of CNG 

 

WP 
number 

WP title, Start 
Month 

EFG’LTPs Tasks 

 
 
 

WP 1 Programming  
M1 

Months 1-12 
EFG Linked Third Parties will participate in a survey to determine 
the current interest among young girls expressed for geosciences, 
translating the questionnaire to the national language. Besides, 
they will organise an orientation workshop for the EFG LTPs 
related to the second consortium meeting in June 2020. The 
involvement of the LTPs, their tasks and the methodology of the 
implementation of the tasks will be discussed. 

 
 
 

WP 2 Actions 
M9 

Months 1-48 
This work package will foresee the implementation of the ENGIE 
campaign. All actions will be designed to have high impact, often 
using existing EU initiatives, such as the European Researchers’ 
Night, Girls’ Day, RM@Schools, etc., ENGIE to them.  
The campaign will be implemented in more than 20 countries. 
(small side-events for research night, geological field trip per year, 
dissemination of the activities) 

 
 
 
 
 
 
 

WP 4 
Dissemination and 

Communication Plan 
M1 

Months 1-36 
The entire project focuses on communication and awareness-
raising, and the key actions have been discussed before.  
It is, however, important to develop a dedicated communication 
and dissemination strategy for the entire project duration and not 
just the actions themselves. In WP4, a cross-cutting overview is 
provided to dissemination efforts.  
Although the project will use traditional communication channels 
and tools such as events, printed brochures, roll-up banners, the 
project website, and the ENGIE magazine in order to reach a 
broad audience, it will gear its communication strategy for the 
entire WP2 actions period towards its main target group, girls 
between 13 and 18 years.  
This will result in an increased use of social media channels, 
especially Facebook and Instagram, which are the main 
communication platforms used by secondary school students. 

 
WP 5 Project Management 

M1 

Months 1-36 
The main objective of the task is to prepare and finalise project 
management and financial reports based on the contributions of 
each partner in the consortium. 

 


