ISTITUZIONE e Regolamento del
“ Premio Scientifico CRUST, per ricerca interdisciplinare in sismotettonica”
“CRUST Scientific Prize for Interdisciplinary Research in Seismotectonics”

In data 7 marzo 2019, la Giunta del CRUST, riunita in Via telematica, istituisce un Premio Scientifico,
denominato “Premio Scientifico CRUST per ricerca interdisciplinare in Sismotettonica” per promuovere la
ricerca nell’ambito delle materie di interesse del CRUST (geologia strutturale, geofisica, sismologia,
geodinamica, morfottettonica, etc.) secondo quanto riportato nel decreto istitutivo (decreto Ud’A n.
455/216, protocollo 16269 del 12 Aprile 2016). Il premio è riservato a studenti di Dottorato e giovani
ricercatori, italiani o stranieri, che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca entro e non oltre 10 anni
dalla data del bando.
Il premio non ha una scadenza fissa e le modalità di selezione dei vincitori potranno di volta in volta variare
(esempio: valutazione del curriculum, di un progetto di ricerca, di una pubblicazione scientifica, di un talk o
poster a convegno o quanto altro).
Il premio potrà avere un importo variabile, definito di volta in volta, ma comunque finalizzato a coprire le
spese di partecipazione ad un convegno internazionale e/o un soggiorno all’estero per motivi di ricerca. Il
contributo finanziario potrà provenire da una qualunque delle sedi del CRUST, ma la pratica amministrativa
verrà svolta dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze Psicologiche, della Salute e del Territorio
(DiSPUTer, Ud’A), che detiene la Gestione Amministrativa e Patrimoniale del CRUST (Art. 12, decreto
istitutivo del CRUST n.455/216).
I bandi per l’erogazione dei premi potranno essere proposti e predisposti dai comitati organizzativi e
scientifici di convegni CRUST, e/o da singoli componenti della Giunta del CRUST, previa certificata
disponibilità dell’importo economico, seguendo la filosofia del presente regolamento. In via eccezionale, i
bandi potranno prevedere l’utilizzo del premio da parte del vincitore per l’acquisto di hardware, software e
strumentazione specialistica. I bandi dovranno comunque essere di volta in volta approvati dalla Giunta del
CRUST o dal Direttore del CRUST.
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