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BANDO DI CONCORSO 

 
Preso atto e constatato che nell'attuale situazione di conflittualità nei rapporti umani e professionali è sempre più 
avvertita la necessità di solidarietà sia all'interno dell'attività professionale che in relazione con la vita quotidiana, il 
Consiglio ANPEQ ha istituito, con delibera del 17.07.1997, la presente Borsa di Studio destinata ad un giovane 
Esperto qualificato. 
 
Il Consiglio ANPEQ ha intitolato 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”, come è riportato 
nella motivazione. 
 
Il bando di concorso di questa quinta Borsa di Studio, dell'importo di € 3000,00, é stato indetto il 29 aprile 2010 dal 
Comitato Scientifico composto dalle seguenti persone nella loro qualità di Consiglieri dell’ANPEQ: Bernardino 
Ascione, Carlo Bergamini, Luisa Biazzi,  Antonio Campagni, Silvano Cazzoli, Giorgio Cucchi e Francesco 
Malgieri. Il Comitato Scientifico è presieduto da Silvano Cazzoli. 
 
 
La Borsa di Studio verrà erogata a giudizio insindacabile ed inappellabile del Comitato Scientifico, ad un giovane 
Esperto qualificato, di età non superiore a 35 anni. 
 
 
Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a 
maggioranza assoluta prevalendo in caso di parità il voto del Presidente. 
 
 
Il candidato che concorre all'assegnazione della Borsa di Studio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- non aver superato il 35° anno di età alla data del bando; 
- essere iscritto nell’elenco nominativo degli Esperti qualificati in radioprotezione, tenuto dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; 
- aver realizzato una ricerca o uno studio, già pubblicato o ancora da pubblicare, di interesse ed aiuto 

all'attività degli Esperti qualificati in radioprotezione. 
 
I candidati devono presentare, entro i 210 giorni successivi alla data del presente bando, al Presidente del 
Comitato Scientifico della Borsa di Studio "Sara Cucchi" presso la Presidenza dell'ANPEQ, Dr. Ing. Silvano 
Cazzoli, via XXV Aprile n. 17, 40037 SASSO MARCONI (BO), domanda in carta libera corredata da una copia 
della ricerca o studio pubblicato o da pubblicare. 
 
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.  
 
La Borsa di Studio potrà essere divisa in parti uguali nel caso di giudicata parità fra i candidati. 
 
Il Comitato Scientifico della Borsa di Studio esaurirà i lavori entro il mese di dicembre 2010, ed il candidato 
vincente o i candidati vincenti a pari merito saranno avvisati con lettera raccomandata spedita 
all’indirizzo  risultante sulla domanda presentata. 
 
Bologna, 29.04.2010                                   Il Presidente della Borsa di Studio 
                                                                                                                            Dr. Ing. Silvano CAZZOLI 
 
 


