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PREMIO MARCO MUCCIARELLI
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
l’Associazione Gian Franco Lupo “Un Sorriso alla Vita” Onlus (di seguito anche solo “Associazione”),
con sede a Pomarico (MT) in Viale Kennedy n. 102, C.F 93036590771, nella persona del suo legale
rappresentante, Ing. Michele Lupo, nato a Pomarico (MT) il 24/11/1951;

UNIBAS Università degli Studi della Basilicata (di seguito anche solo “UNIBAS”) con sede a Potenza in
via Nazario Sauro n. 85 C.F. 96003410766, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. ssa Aurelia
Sole, nata a Cosenza l’11/02/1957;

OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (di seguito anche solo “OGS”) con
sede a Sgonico (TS) Borgo Grotta Gigante 42/C

C.F.

00055590327, nella persona del suo legale

rappresentante Prof.ssa Maria Cristina Pedicchio, nata a Trieste il 09/08/1953;

CNR IMAA, Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (di seguito anche solo CNR), con sede a
Tito Scalo (PZ) in c,da Santa Loja snc – Zona Industriale C.F. 80054330580, nella persona del suo legale
rappresentante Dott. Vincenzo Lapenna nato a Potenza il 08/06/1959;
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l’ANPAS con sede a Firenze

in via Pio Fedi 46/48, C.F. 01435670482, nella persona del legale

rappresentante Prof. Fabrizio Pregliascio, Presidente Nazionale
(di seguito, congiuntamente, “parti” e ciascuna, singolarmente, anche “parte”)
PREMESSO CHE
- l’Associazione con lettera del 9 maggio 2017 manifestava all’UNIBAS, ALL’OGS ed al CNR l’idea di
promuovere un Premio in ricordo di Marco Mucciarelli per proiettare nel futuro l’azione scientifica ed il
senso umano della vita di Marco;
- le suddette istituzioni hanno espresso la loro volontà e adesione all’istituzione del Premio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1.

Il Premio, consistente nell’attribuzione di una somma pari a 6.000,00 € (seimila/00 Euro), viene per ora
istituito per tre anni, con l’intesa tra le parti che lo stesso potrà, con futura decisione nel terzo anno,
essere prorogato di comune accordo ulteriormente nel tempo.

2.

Le parti s’impegnano a finanziare il Premio stanziando ognuna, per ogni anno, 1.500,00 €
(Millecinquecento/00 Euro). Tale cifra sarà versata sul conto dell’Associazione (IBAN: IT97G 05387
80410 00000 9326068) che dedicherà al Premio Marco Mucciarelli nel proprio bilancio una voce
specifica e darà conto ad ogni parte di qualsiasi movimento relativo alla voce. La somma dovrà essere
versata entro il 30 settembre dell’anno di bando del Premio, la cui diffusione avverrà agli inizi del mese
di ottobre, con la seguente causale : Premio Marco Mucciarelli anno solare 2018.
L’ANPAS contribuirà all’iniziativa quale organo sostenitore senza alcun onere finanziario a proprio
carico.

3.

Il Premio è riservato a candidate e candidati che abbiano conseguito la laurea specialistica in Geologia,
Fisica e Ingegneria, nell’anno solare 2018 presso le università italiane, con una tesi in tematiche
sismologiche, geofisiche e di ingegneria sismica.

4. La Commissione giudicatrice è composta da:
-

Prof. Angelo Masi UNIBAS

-

Prof,ssa Maria Cristina Pedicchio OGS

-

Dott. Vincenzo Lapenna CNR-IMAA

I membri della commissione potranno essere sostituiti, in caso di necessità personale, e ne sarà data
comunicazione. Ogni membro della commissione valuterà il lavoro presentato attraverso un punteggio
espresso in decimi nella forma sia numerica (tipo 8/10) che letterale (tipo otto su dieci) e inoltrerà la
valutazione data all’Associazione Gian Franco Lupo che si occuperà di stilare la graduatoria derivante
dalla somma dei punteggi assegnati e di trasmetterla, insieme a tutta la documentazione inerente alla
graduatoria, alle altre istituzioni promuoventi il Premio.
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5.

La designazione del vincitore avverrà a graduatoria firmata da tutti i promotori del Premio e
l’assegnazione del Premio avverrà in un incontro pubblico con esposizione della tesi da parte del
vincitore.

6.

La diffusione del Premio, con il relativo regolamento, avverrà tramite comunicato stampa e
comunicazione diretta a mezzo e-mail alle Università.

7.

Nel caso di creazione di un sito dedicato, i lavori ritenuti interessanti saranno su di esso pubblicati.

8.

L’Organo sostenitore si impegna a diffondere il Premio attraverso il suo sito e i suoi mezzi di
comunicazione.

9.

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, con la sottoscrizione del presente
atto assolvono reciprocamente i rispettivi obblighi di informativa.

Le parti
Firma digitale
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