CIRIAF
Università degli Studi di Perugia
Il Direttore
Decreto del
Direttore
Prot. n. 2019/0011
del 18.02.2019
Oggetto:
Bando di concorso per
n. 6 Borse PREMIO
MAURO FELLI XIX
Congresso Nazionale
CIRIAF “Energia e
Sviluppo Sostenibile”

Visto il DR. N. 1527 del 05.07.2005 modificato con D.R. n. 2922 del 22.11.2005
concernente il conferimento di borse di studio per la ricerca e la formazione avanzata con
particolare riferimento all’art. 13;
Visto il progetto CONGCIRIAF per attività del 19esimo Congresso CIRIAF 2019 Premio M.
Felli;
Vista la delibera del Consiglio del CIRIAF del 08.02.2019;
Considerato che la copertura finanziaria della borsa per l’intero importo pari ad euro
3.000,00 (tremila/00) graverà interamente sul fondo del progetto di cui è responsabile il
direttore del CIRIAF Prof. Pietro Buzzini,
DECRETA
l’emissione del seguente bando di selezione:
art. 1
borse Premio M. Felli
È indetto un concorso per l'attribuzione di n. 6 borse di studio interamente finanziate da
Ciriaf Premio M. Felli 2019, per un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna;
art. 2
destinatari
Studenti (singolarmente o in gruppo) di Licei e Istituti di Scuola Media superiore di età
inferiore ai 22 anni;
art. 3
oggetto procedura comparativa
I partecipanti dovranno redigere:
1 breve articolo redatto secondo il fac simile allegato
2 presentazione multimediale dei contenuti dell’articolo (in ppt., videoclip ect.) della
durata massima di minuti 15.
Gli elaborati dovranno avere ad oggetto una delle tematiche congressuali:
Efficienza Energetica

2)

Fonti e Sistemi Energetici Rinnovabili ed Alternativi

3)

Nuove sorgenti luminose a LED e relative applicazioni

4)

Qualità dell’Ambiente Costruito e Inquinamento Indoor

5)

Edilizia sostenibile e bioarchitettura

6)

Conservazione delle Opere D’Arte

7)

Bilanci e Certificazioni Ambientali

8)

Impronta ambientale

9)

Mobilità Sostenibile

10)

Politiche Energetiche ed Ambientali

11)

Green economy e sostenibilità economico-sociale

12)

Effetti sanitari dell’esposizione all’inquinamento ambientale.
Art. 4
presentazione della domanda

Le domande redatte in carta semplice dovranno contenere i dati anagrafici, i recapiti,
nome dell’insegnante referente e della Scuola e classe frequentata. Alla domanda
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1)

dovranno essere allegati: 1- l’articolo e la presentazione multimediale, che si intende far
partecipare alla procedura per l’assegnazione della borsa Premio Mauro Felli 2019; 2copia di un documento di identità in corso di validità del candidato o del rappresentante
del gruppo.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 29.03.2019 ore 13.00,
pena esclusione, all’attenzione del Direttore del CIRIAF prof. Pietro Buzzini, tramite
presentazione personale presso il CIRIAF - edificio CRB Via G. Duranti n. 63 06125 Perugia o
tramite pec all’indirizzo ciriaf@cert.unipg.it.
Art. 5
Modalità presentazione elaborati
I partecipanti saranno chiamati a presentare il loro elaborato multimediale durante il
Convegno “Esperienze a confronto” che si svolgerà nei giorni dal 9 all’11 aprile 2019 presso
l’aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia secondo un calendario delle esposizioni
che verrà concordato con i partecipanti stessi. Tutti i candidati saranno invitati ma, qualora
il numero delle domande fosse elevato, la Commissione composta dai membri del
Comitato organizzatore del Convegno “Esperienze a confronto”, provvederà ad effettuare
una pre-selezione. I punteggi per la formazione della graduatoria di merito saranno
attribuiti dalla Commissione, ad insindacabile giudizio di quest’ultima, sia all’elaborato
scritto che alla presentazione.
Art. 6
pubblicità
Il presente Bando, i risultati della selezione e dell’eventuale preselezione, ed i contenuti
degli elaborati premiati verranno adeguatamente divulgati anche attraverso la stampa e
nel sito internet dell’Università degli Studi di Perugia www.unipg.it sezione borse di studio
e del CIRIAF (www.ciriaf.it).
Art. 7
importo borsa
Ai vincitori o ai rappresentanti dei gruppi vincitori, sarà corrisposta tramite bonifico
bancario intestato a lui o a persona esercitante la patria potestà se minore, la somma di
euro 500,00 (cinquecento/00) in un’unica soluzione. La premiazione avrà luogo nell’ambito
del 19esimo Congresso CIRIAF “Energia e Sviluppo Sostenibile” presso l’aula Magna
dell’Università degli Studi di Perugia nel giorno 12 aprile 2019.
Il presente decreto verrà pubblicato nel sito www.unipg.it sezione borse di studio e del
Ciriaf all’indirizzo www.ciriaf.it.
Per ulteriori informazioni relative al presente bando referente è: Dr.ssa Ilaria Castellini 075
585 3717 mail ilaria.castellini@collaboratori.unipg.it Per tutto quanto non previsto nel
presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto sarà portato a ratifica del prossimo Consiglio del CIRIAF.
Il Direttore
F.to
Prof. Pietro Buzzini
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