Direttive per la valutazione dei titoli
per l’ammissione a socio effettivo
ex Art. 1.4. Regolamento Nazionale (Delibera CDN 19.05.95)

0. La qualifica di socio effettivo può essere assunta da coloro che abbiano i requisiti fissati dall’Art.3.4
dello Statuto, nonchè posseggano i titoli elencati nell’art. 1.4. del Regolamento nazionale. Nelle
deliberazioni di proposta dei Consigli Direttivi di Sezione e nelle deliberazioni di nomina del
Consiglio Direttivo Nazionale è necessario:
• dare atto che ricorrano le condizioni statutarie;
• esprimere valutazione positiva dei titoli posseduti dal richiedente e previsti nel Regolamento.
1. Al fine di evitare criteri e metodi di valutazione disomogenei si adotta una griglia di valutazione dei
titoli in argomento, cui devono attenersi sia i CDS (delibera di proposta) che il CDN (delibera di
nomina) applicando le procedure specificate nei successivi punti.
2. La griglia che di seguito si riporta è stata elaborata adottando i seguenti criteri:
a. le categorie di titoli elencati nell’Art. 1.4. del Regolamento nazionale sono state raggruppate in tre
distinte fasce:
a.1. fascia identificata con la lettera P individua quei titoli [punti 1), 3), 4), e 7) art. 1.4. del Regolamento]
il cui possesso dimostra una acquisizione delle conoscenze, sia teoriche che pratiche, delle tecniche di
Ingegneria naturalistica;
a.2. fascia identificata con la lettera A individua quei titoli [punti 2), 5), 6), 8), 9) e 10) art. 1.4. del
Regolamento] il cui possesso dimostra sia acquisizione di competenza, anche parziale, delle tecniche di
ingegneria naturalistica, sia lo svolgimento di attività, anche teorica e/o divulgativa, che abbia contribuito
agli studi ed al progresso delle tecniche di ingegneria naturalistica;
a.3. fascia identificata con la lettera N individua quei titoli indicati al punto 11) e 12) art. 1.4. del
Regolamento e altri titoli valutabili tra cui sono da includere i titoli di studio (corsi di specializzazione e
di formazione professionale) e documenti attività di qualsiasi tipo diversi da quelli delle fasce precedenti,
anche quelli non strettamente inerenti l’ingegneria naturalistica, purchè riferibili ad ambiti disciplinari o
problematiche affini.
b. per ciascuna categoria delle fasce P ed A sono stati individuati tre intervalli quantitativi, corrispondenti
al numero dei titoli posseduti:
b.1. quantità minima: identificata con la sigla min.
b.2. quantità media: identificata con la sigla med.
b.3. quantità superiore alla media: identificata con la sigla max
c. Per ciascuno degli intervalli quantitativi (min., med. e max.) di ciascuna categoria di titoli è stato fissato
un punteggio. I risultati degli intervalli quantitativi della stessa categoria di titoli non sono cumulabili
(esempio: se il richiedente ha partecipato ad un solo cantiere didattico gli sarà attribuito un punteggio
totale di punti 4; se ha partecipato ad un totale di due cantieri gli sarà attribuito un punteggio totale di
punti 6; se ha partecipato ad un totale di tre o più cantieri gli sarà attribuito un punteggio totale di punti 8).
d. per la categoria di titoli delle fasce N è stato fissato un punteggio minimo e un punteggio massimo da
attribuire al richiedente sulla scorta di valutazione, effettuata caso per caso, dal CDS e/o dal CDN.

3. Sulla scorta degli anzidetti criteri la griglia che si adotta è la seguente:
CATEGORIE DI TITOLI
ex art.1.4. Regolamento nazionale

INTERVALLI QUANTITATIVI

FASCIA A

FASCIA P

minimo
medio
Massimo
numero=punti
numero=punti
numero=punti
1
Partecipazione a convegni
sino a 2=1
più di 2 sino a 5=2
più di 5=3
2
Partecipazione a corsi di
2.1. sino a 16 ore
1=1
più di 1 sino a 2=2
più di 2=3
formazione di R. ed IN
2.2. oltre 16 ore
1=2
più di 1 sino a 2=4
più di 2=6
3
Partecipazione ad escursioni
3.1 di un giorno
1=2
più di 1 sino a 2=3
più di 2=4
tecniche ad opere di R ed IN
3.2 oltre un giorno
1=3
più di 1 sino a 2=5
più di 2=7
4
Partecipazione
a
cantieri 4.1 di un giorno
1=2
più di 1 sino a 2=3
più di 2=4
didattici di opere di R ed IN
4.2 di oltre un giorno
1=4
più di 1 sino a 2=6
più di 2=8
1 Pubblicazioni di scritti non tecnici sull’IN
1=1
più di 1 sino a 5=2
più di 5=3
2 Organizzazione convegni e/o corsi e/o cantieri di IN
1=3
più di 1 sino a 2=4
più di 2=5
3 Pubblicazioni tecniche inerenti l’IN
1=2
più di 1 sino a 4=4
più di 4=6
4 Docenza in corsi di formazione 4.1 sino a 4 ore
Sino a 2=1
più di 1 sino a 4=2
più di 4=3
in tecniche di R ed IN
4.1 da 5 a 16 ore
Sino a 2=2
più di 1 sino a 4=4
più di 4=5
4.3 da 17 a 40 ore
1=3
più di 1 sino a 3=5
più di 3=7
4.4 oltre 40 ore
1=4
più di 1 sino a 3=6
più di 3=8
5 Coordinatore e/o direttore
5.1 corsi fino a 16 ore; 1=2
più di 1 sino a 2=4
più di 2=6
didattico e/o tecnico di: corsi
cant./esc. di un giorno
professionali di R. ed IN;
5.1 corsi oltre 16 ore; 1=4
più di 1 sino a 3=7
più di 3=9
cantieri didattici di R. ed IN;
cant./esc. di oltre un
escursioni tecniche guidate ad giorno
opere di IN
6 Studi di fattibilità, progettazione preliminare, e di 1=2
più di 1 sino a 4=4
più di 4=6
massima, consulenza alla progettazione di opere di R. ed
IN
7 Progettazione esecutiva e/o DL di opere di R ed IN
1=5
più di 1 sino a 3=7
più di 3=9
FASCIA Altri titoli
Minimo punti 1 / max punti 5
N

[Σ(A+P+N)]>11
[ΣAxΣ(P+N)]≠0

4. I titoli in possesso dei richiedenti sono presi in considerazione se documentati da idonee certificazioni
(attestati di frequenza e/o partecipazione, copie di pubblicazioni, certificati della committenza, etc) o se
autocertificati a mezzo di curriculum sottoscritto dal richiedente, purchè da questo si evincano tutti gli
estremi utili all’identificazione del titolo (per i titoli della fascia A: titolo della pubblicazione, tipo,
editore, anno, città; denominazione, tipo - studio di fattibilità, di massima, esecutivo - e luogo del
progetto, committente, anno di redazione, tipologie di opere previste ed eventuale importo delle stesse,
eventuali estremi di approvazione; denominazione e tipologie delle opere della cui esecuzione sono
stati diretti i lavori, committente, anno di esecuzione, importo dei lavori, eventuali estremi di collaudo;
Ente organizzatore del convegno, corso o cantiere, luogo e data di svolgimento, tema, ruolo ricoperto
con la specificazione delle materie svolte o dei temi trattati se docente o relatore. Per i titoli delle fasce:
P ed N: Ente organizzatore, luogo e data di svolgimento, tema del convegno od oggetto del corso,
categorie di opere oggetto di escursione tecnica, tipo di specializzazione o di formazione professionale
conseguito).
5. la valutazione complessiva dei titoli deve essere effettuata sommando i punti attribuibili in tutte le
categorie di titoli presentati utilizzando per ciascuna categoria il punteggio fissato nella griglia per
l’intervallo quantitativo corrispondente al numero di titoli posseduti dal richiedente. L’anzidetta
somma deve essere distintamente eseguita per le tre fasce identificate nella griglia, [Σ(A+P+N)]
6. Per l’ammissione alla categoria di socio effettivo, la valutazione si intende positiva ricorrendo
ambedue le seguenti condizioni:
a. la sommatoria di cui al precedente punto 5. sia maggiore di 11. Cioè [Σ(A+P+N)]>11
b. il richiedente sia in possesso di almeno un titolo ricompreso nella fascia A. Cioè: [ΣAxΣ(P+N)]≠0
7. Sarà cura delle Sezioni e della Segreteria Nazionale portare a conoscenza dei soci, di rispettiva
competenza, le modalità di compilazione ed il contenuto del curriculum che i richiedenti devono
allegare alla richiesta per l’assunzione della qualifica di socio effettivo.

