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Bando di Concorso “Ornella Vittorioso” 
per l’assegnazione di n. 1 premio finanziato dall’Ordine Regionale 

dei Chimici e dei Fisici della Campania 
 

Art 1 Obiettivo del concorso e caratteristiche del premio 
 

L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania (d’ora in avanti Ordine) intende 

favorire il diritto allo studio e la parità di genere nell’accesso alle lauree di area scientifico-

tecnologica. Pertanto, bandisce il concorso “Ornella Vittorioso”, riservato alle laureate della 

Regione Campania, per l’assegnazione di 1 premio di laurea.  

 

Art 2 Requisiti di ammissione alla procedura di valutazione 
 

I requisiti per l’ammissione alla procedura di valutazione sono i seguenti: 

a) Aver conseguito, entro 2 anni dalla presentazione della candidatura, l’esame di laurea 

triennale/magistrale che da normativa vigente dà accesso all’iscrizione all’albo professionale dei 

Chimici e dei Fisici. 
 

Art 3 Presentazione della domanda 
 

La presentazione della domanda di partecipazione è da effettuare entro e non oltre il 25 marzo 2023 

alle ore 12:00 e prevede l’invio del Curriculum Vitae e della scannerizzazione dell’allegato A 

(riportato alla fine del bando) debitamente firmato, unitamente a copia del documento di identità 

del dichiarante).  

 

L’invio deve avvenire tramite mail all’indirizzo: segreteria@chimicifisicicampania.it  contenente un 

solo file in formato .zip, ovvero un link ad un servizio telematico di trasferimento file con una 

scadenza del link entro il 26 marzo 2023. L’Ordine non assume responsabilità in merito a problemi 

tecnici nella trasmissione delle mail ovvero nel caso in cui il servizio di trasferimento dati non 

funzioni correttamente. 

 

Le domande non debitamente compilate o pervenute oltre i termini sopra indicati saranno escluse 

dalla valutazione. 
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Art. 4 Commissione, criteri di valutazione delle prove e definizione dei vincitori 
 

La Commissione di valutazione, nominata dall’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 

Campania, sarà composta da 5 membri: il presidente dell’Ordine, che assume la funzione di 

presidente della commissione, il coordinatore della Commissione Pari Opportunità (CPO), che 

assume la funzione di segretario, due membri designati dal Consiglio Direttivo dell’Ordine, un 

membro designato dalla CPO.  

 

La Commissione procederà a valutare le tesi ricevute da ciascun candidato attribuendo il 

punteggio: 

• da 0 a 5 per innovazione e impatto scientifico; 

• da 0 a 5 per applicabilità; 

• da 0 a 5 per utilità sociale. 

 

La Commissione stilerà la graduatoria, ordinata in relazione al punteggio ottenuto alla valutazione 

della tesi presentata. 

All’interno della graduatoria sarà premiata la prima posizione in classifica. 

Nel caso di parità di punteggio si utilizzerà come criterio di definizione della vincitrice quello del 

voto di laurea. Nel caso di ulteriore parità di punteggio si darà preferenza al candidato più giovane 

d’età. 

 

La Commissione chiederà ai vincitori di attestare gli status al comma a) dell’ Art.2 del presente 

bando. 

 

Art. 5  Assegnazione del premio 
 

La graduatoria sarà resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ordine www.chimicifisicicampania.it . 

Sullo stesso sito saranno resi noti i dettagli dell’evento di premiazione. 

La Premiazione verrà effettuata durante una delle manifestazioni pubbliche organizzate 

dall’Ordine. Nella manifestazione di premiazione è prevista una presentazione da parte della 

premiata del lavoro di Tesi. 

Il premio consiste in una targa, una pergamena e un dispositivo elettronico. La vincitrice del premio 

potrà usufruire dell’iscrizione gratuita all’Ordine e del pagamento della quota annuale della FNCF 

(entro 2 anni dalla premiazione); in caso la vincitrice fosse già iscritta all’Ordine potrà usufruire 

del pagamento delle due quote annuali di iscrizione (sia dell’Ordine che della FNCF). 
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Art. 6 Trattamento dati personali 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 

dall’ dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, nel rispetto delle disposizioni 

di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento U.E. n. 679 del 

2016), per le finalità di gestione della procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena 

l’esclusione dalla procedura. Gli interessati godono dei diritti previsti dal citato Regolamento tra 

cui il diritto di accesso ai dati che li riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 

dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania titolare del trattamento. 

 

 

 
Il Presidente 

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 

Dott. Chim. Rossella Fasulo 
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Bando di Concorso “Ornella Vittorioso” anno 2023 

 
Allegato A  

Bando di Concorso “Ornella Vittorioso” 
Domanda di partecipazione 

 
Alla Presidente 

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania 
Dott. Chim. Rossella Fasulo 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a     

 
 

Dichiara 
 

• di aver preso visione sul sito web istituzionale dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della 
Campania del bando di concorso di Concorso “Ornella Vittorioso” 

• di accettare tutte le condizioni previste dal bando 

• di autorizzare il trattamento dei dati secondo quanto riportato nel bando e di poter utilizzare 
l’indirizzo mail di invio della domanda per comunicazioni in caso di vincita 

 

 

 

Luogo e data, 
 

  , lì  Firma 
 
 

 
      

 
 

 

 

Note: 
Il seguente modulo, una volta compilato e firmato, va scannerizzato in .PDF unitamente ad un valido 

documento di riconoscimento della dichiarante, al Curriculum Vitae, alla tesi di laurea e alla 

documentazione come da art. 2 lettera a. 

 


