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ART. 1 – COSTITUZIONE 

 

Il Consiglio Direttivo ANPEQ ha istituito con delibera del 17.07/1997 una Borsa di Studio regolata 

dal presente Statuto. Il bando e lo statuto sono stati rivisti e approvati in data 6 luglio 2021 dal 

Consiglio Direttivo ANPEQ in carica. 

Il Consiglio Direttivo ANPEQ intitola la presente Borsa di Studio alla giovane “Sara Cucchi”, 

prematuramente scomparsa il 25 gennaio 1997, due giorni dopo il suo diciannovesimo compleanno, 

"per aver saputo affrontare la vita con serenità e coraggio ed infondere tale serenità e coraggio a 

coloro che le sono stati vicini". 

 

ART. 2 – DESTINAZIONE 

 

La Borsa di Studio è costituita dall’importo di €. 3.000,00 (tremila/00 euro) e verrà erogata con 

cadenza di norma biennale a un/una giovane Esperto di Radioprotezione di età non superiore a 35 

anni secondo le modalità e condizioni di seguito indicate. 

 

ART. 3 - PATRIMONIO 

 

Il patrimonio della Borsa di Studio è costituito da recenti donazioni e da un fondo residuo di Euro. 

407,60 (quattrocentosette euro), depositati presso un c/c bancario con IBAN: 

IT91O0306234210000001260645 della Banca MEDIOLANUM di Milano specificatamente 

destinato alla Borsa di Studio. Allo stesso c/c potranno essere devoluti altri contributi volontari che 

costituiranno il capitale destinato alla Borsa di studio. 

Il patrimonio può essere ulteriormente incrementato con altre offerte volontarie e con le mancate 

assegnazioni delle rendite.  

 

ART. 4 – AMMINISTRAZIONE 

 

La Borsa di Studio è amministrata da Silvano CAZZOLI, socio onorario dell’ANPEQ, che svolge le 

funzioni di Presidente, legale rappresentante della Borsa di Studio. 

 

ART. 5 – CONFERIMENTO 

 

La Borsa di Studio è di norma biennale ed è conferita, a giudizio insindacabile e inappellabile del 

Comitato Scientifico di cui al successivo art. 7, a un/una giovane Esperto di Radioprotezione. 

La Borsa di Studio deve essere divisa in parti uguali nel caso di giudicata parità fra i candidati. 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 6 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO 

 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 non aver superato il 35° anno di età alla data del bando; 

 essere iscritto nell’elenco nominativo nazionale degli Esperti di Radioprotezione; 

 avere realizzato una ricerca o uno studio, già pubblicato o ancora da pubblicare, di interesse e 

aiuto all’attività degli Esperti di Radioprotezione. 

 

ART. 7 – COMITATO SCIENTIFICO 

 

Il Comitato Scientifico è composto dai Consiglieri dell’ANPEQ in carica alla data del bando, dal 

socio onorario Silvano CAZZOLI e dal socio onorario Giorgio CUCCHI. 

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; è 

presieduto dal socio onorario dell’ANPEQ Silvano Cazzoli, Presidente della Borsa di Studio, e 

delibera a maggioranza assoluta, prevalendo in caso di parità il voto del Presidente. 

La deliberazione del Comitato è definitiva e il suo giudizio insindacabile. Il candidato con la 

sottoscrizione della sua domanda accetta e riconosce il presente Statuto e in particolare la perentoria 

non impugnabilità della deliberazione del Comitato Scientifico. 

 

ART. 8 – PROCEDURA 

 

Il concorso è indetto con cadenza di norma biennale entro il mese di luglio. 

I candidati devono presentare tramite pec o raccomandata con avviso di ritorno, entro il mese di 

settembre dell’anno in cui è emesso il presente statuto, al Presidente del Comitato Scientifico 

della Borsa di Studio "Sara Cucchi", Dr. Ing. Silvano Cazzoli, via XXV Aprile n. 17, 40037 Sasso 

Marconi (Bo), silvano.cazzoli@ingpec.eu, domanda in carta libera corredata da una copia della 

ricerca o studio pubblicato o da pubblicare. Tra i propri dati il candidato deve inserire l’indirizzo, 

l’indirizzo mail sia, se in possesso, l’indirizzo pec. 

 

Con la sottoscrizione della sua domanda il candidato accetta e riconosce lo Statuto della Borsa di 

Studio e soprattutto la perentoria non impugnabilità delle deliberazioni del Comitato Scientifico.  

Lo Statuto è consultabile nel sito web  www.anpeq.it.  

Il Presidente del Comitato Scientifico della Borsa di Studio rende note tutte le comunicazioni 

previste nel presente Statuto e provvede all’istruzione delle domande dei candidati. 

 

ART. 9 – TERMINI 

 

Il Comitato Scientifico giudicatore deve esaurire i lavori entro il mese di ottobre dell’anno del 

presente statuto e il candidato vincente o i candidati vincenti a pari merito saranno avvisati tramite 

pec spedita all’indirizzo risultante sulla domanda presentata, entro trenta giorni dalla data della 

deliberazione di assegnazione della Borsa di Studio. 

La Borsa di Studio viene consegnata al vincitore o ai vincitori con una cerimonia nel corso del 

primo Convegno che l’ANPEQ tiene dopo la delibera di assegnazione. 

 

Bologna,   06 luglio 2021 Revisionato il 3/3/2022 
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