
 
 

 

 
Bando per il “1°  Premio Scientifico CRUST, per ricerca interdisciplinare in sismotettonica”  

 

da attribuirsi  nell’ambito  del “CRUST Interdisciplinary Workshop

              in memory of Giampaolo Pialli “July 9
th

 – 10th  2019, Perugia, Italy 

Il 1° premio scientifico CRUST è finalizzato a premiare la ricerca interdisciplinare e di spicco svolta 
nell’ambito delle materie di interesse del CRUST da parte di giovani ricercatori italiani o stranieri, di 
estrazione sia geologica che geofisica. Il Premio verrà assegnato in occasione del Workshop organizzato del 
CRUST in memoria del prof. Giampaolo Pialli, che si terrà a Perugia, dal 9 al 10 luglio 2019.  

L’attribuzione del premio seguirà il Regolamento del CRUST Prize deliberato dalla Giunta del CRUST in data 
7 marzo 2019. L’importo destinato al premio è stato messo a disposizione dal DiSPUTer (delibera del 
Consiglio di Dipartimento del 27 Febbraio 2019). Verrà erogato dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, della Salute e del Territorio (DiSPUTER, Ud’A, Chieti), che detiene la Gestione Amministrativa e 
Patrimoniale del CRUST (Art. 12, decreto Ud’A n. 455/216, protocollo 16269 del 12 Aprile 2016). 

DESTINATARI  
Il 1° Premio CRUST è rivolto al primo autore di un poster scientifico inedito, appositamente preparato 
nell’ambito del convegno CRUST di Perugia (vedere Istruzioni per la presentazione dei poster e Domanda di 
partecipazione al concorso). Il primo autore del Poster deve essere uno studente di Dottorato o un 
ricercatore che non ha conseguito il Dottorato di Ricerca da oltre 10 anni dalla data del Bando. 
 
IL PREMIO 
Tutti gli autori del poster riceveranno un attestato di riconoscimento scientifico ed una medaglia simbolica, 
mentre al primo autore verrà anche corrisposto un premio in denaro fino ad massimo di € 2.000,000 
(duemila euro), da utilizzarsi per la partecipazione ad un convegno internazionale scelto dal vincitore (es. 
rimborso delle spese di viaggio, soggiorno ed iscrizione etc): a tale convegno il vincitore dovrà presentare 
almeno una comunicazione, in forma di poster o orale. Qualora il primo autore fosse impossibilitato a 
partecipare al convegno in un lasso di tempo di due anni, il premio potrà essere utilizzato, alle stesse 
condizioni, dal secondo autore. 
L’attestato di conseguimento del Premio sarà conferito al vincitore ed ai suoi co-autori il giorno 10 Luglio, 
durante le fasi conclusive del Convegno. 
 
CRITERI di VALUTAZIONE 
I poster saranno valutati da una Commissione di Valutazione del Premio costituita da tre componenti. I 
membri della Commissione verranno scelti dalla Scientific Committee del Workshop, tra i componenti della 
Giunta del CRUST e/o tra ricercatori di spicco partecipanti al Workshop. I Poster verranno presentati alla 
Commissione dal primo autore durante una sessione orale del convegno, appositamente dedicata alla 
presentazione dei poster in concorso (vedi Allegato A). Ciascun componente della Commissione valuterà in 
modo indipendente i poster, sulla base dei seguenti criteri: 
 
1) Rilevanza ed Innovatività dei contenuti scientifici (fino ad un max di punti 12/ 30) 
2) Livello di Interdisciplinarietà (fino ad un max di punti 6/30)  
3) Spunti ed idee per futuri progetti di ricerca ed interscambi scientifici (fino ad un max di punti 6/30). 



 
 

4) Design grafico e scientifico del Poster ed incisività della presentazione orale (fino ad un max di punti 
6/30). 
 
I punteggi assegnati dai singoli commissari saranno quindi sommati, per comporre la graduatoria finale, 
in trentesimi. Il punteggio minimo da raggiungere dovrà essere 18/30 (diciotto su trenta), e in caso di 
risultato ex-equo, la commissione procederà ad una scelta comparativa al fine di individuare un unico 
vincitore. 

 
 

 
LA DOCUMENTAZIONE 
Gli autori interessati alla partecipazione al concorso devono farne richiesta all’atto della sottomissione 
dell’abstract.  
La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo lo schema in allegato A (Domanda di 
partecipazione) ed alla luce delle istruzioni per i Poster, in allegato B (Istruzioni per la presentazione dei 
Poster). 
La documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria del Convegno  entro le ore 24.00 del 26 Aprile 2019. 
 
MOTIVI DI NON AMMISSIONE 
I motivi di non ammissione al bando sono i seguenti: 
- Il primo autore del poster ha conseguito il titolo di dottore di Ricerca da oltre 10 anni;  
- La documentazione non è stata inviata in modo conforme a quanto richiesto; 
- La documentazione non è pervenuta entro il termine indicato. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Ogni partecipante autorizza la Commissione di Valutazione del Premio al trattamento dei dati personali, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, limitatamente agli scopi del presente 
Bando. I dati dei quali il CRUST viene in possesso a seguito del presente bando di concorso saranno trattati, 
ai fini dei procedimenti amministrativi connessi e della pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa e delle 
attività svolte, nel rispetto del predetto D.Lgs. n. 196/2003.  
 

Chieti, 8/marzo/2019 

Contatti 

Segreteria del Convegno CRUST in memory of Giampaolo Pialli ,  
 
massimiliano.porreca@unipg.it 
     
rita.denardis@unich.it 
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