REGOLAMENTO PER I SOSTENITORI DI EUCENTRE
(aggiornamento 04 febbraio 2015)
0 – Premesse
La Fondazione Eucentre - Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica (nel
seguito “Fondazione”) è un ente di ricerca senza fini di lucro, che opera per promuovere, sostenere
e curare la formazione e la ricerca nel campo della riduzione del rischio sismico, attraverso le
seguenti azioni:
sviluppo della ricerca applicata nel settore dell’ingegneria sismica, orientata a conseguire
concreti obiettivi in ordine alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilità e del rischio;
sviluppo di attività utili alla definizione di specifiche linee di azione pubblica, di atti di indirizzo,
di linee guida nonché di documenti a carattere normativo, anche in riferimento allo stato dell’arte
internazionale;
formazione di operatori aventi spiccate capacità scientifiche e professionali nel settore
dell’ingegneria sismica;
svolgimento di attività di consulenza scientifica e tecnologica, a livello nazionale ed
internazionale, nel settore dell’ingegneria sismica.
La Fondazione dispone di competenze tecniche e scientifiche in materia di rischio sismico e di un
laboratorio sperimentale attrezzato per simulazioni sismiche su grandi strutture.
La Fondazione, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni, organizza corsi di formazione,
di aggiornamento e di specializzazione, e cura la produzione, la pubblicazione e la diffusione di
manuali, rapporti didattici e di ricerca, monografie e libri.
Alla Fondazione si affianca, nelle attività di ricerca e formazione per riduzione dei rischi, la UME
School – graduate school in Understanding and Managing the Extremes - dello IUSS Pavia (Istituto
Universitario di Studi Superiori), che offre percorsi formativi post-lauream di master e dottorato in
materia di rischio sismico – programma ROSE – e in materia di gestione del rischio e
dell’emergenza – programma REM – con corsi in serie della durata di circa un mese e corsi brevi
della durata di una settimana.
Sono i fondatori di Eucentre: il Dipartimento della Protezione Civile, l’Istituto di Geofisica e
Vulcanologia, l’Università degli Studi di Pavia e l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia.
È interesse della Fondazione stabilire accordi di cooperazione permanenti con Professionisti, Ordini
Professionali, Enti pubblici e privati, Società attivi nei settori attinenti l’ingegneria sismica, quali ad
esempio:
◦
la progettazione di strutture antisismiche
◦
lo sviluppo di tecnologie ed apparecchiature utili per la protezione di opere ed edifici e per la
riduzione del rischio
◦
lo sviluppo di materiali e tecniche costruttive con elevate caratteristiche di resistenza e
capacità deformative e dissipative
◦
lo sviluppo di strumenti ed apparecchi per il controllo della risposta e la misurazione di varie
grandezze fisiche, quali forze, spostamenti, velocità, accelerazione, ecc.
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◦
lo sviluppo di tecniche e strumenti sperimentali e numerici utili allo sviluppo della conoscenza
nel settore dell’ingegneria antisismica.
L'art. 11 dello Statuto della Fondazione Eucentre, nella stesura approvata il 18/02/2014, recita:
Art. 11 - Il Comitato dei Sostenitori
E' istituito il Comitato dei Sostenitori, costituito dall'insieme degli enti pubblici e privati e dei professionisti che
si convenzionano con la Fondazione secondo uno o più documenti-tipo approvati dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione, i quali prevedono i diritti ed i doveri dei Sostenitori.
Il Comitato dei Sostenitori nomina due membri del Comitato Scientifico della Fondazione e formula
suggerimenti in merito ai rapporti tra Fondazione ed enti pubblici e privati e professionisti, anche in relazione
allo sviluppo di ricerche che abbiano un significativo impatto su possibili sviluppi industriali o normativi, alla
redazione di documenti applicativi e manuali, all’organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento a
carattere prevalentemente professionale.
Il presente documento intende definire la figura del Sostenitore di Eucentre, specificandone le
modalità di adesione, i diritti, i doveri e le modalità di nomina dei propri rappresentanti in seno al
Comitato Scientifico.
1 – Definizione di Sostenitore di Eucentre
Chiunque (persona fisica o giuridica) svolga un'attività avente stretta attinenza con quelle di
Eucentre può divenire “Sostenitore di Eucentre”, fornendo un contributo economico, di idee e di
lavoro alle attività della Fondazione Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria
Sismica.
Tale qualifica non rappresenta una certificazione da parte di Eucentre delle caratteristiche del
Sostenitore, in particolare in termini di affidabilità, onorabilità, eticità, solvibilità, capacità e qualità
della produzione e dei servizi da esso erogati.
La richiesta di adesione, avanzata dal soggetto richiedente, dovrà essere preventivamente votata a
maggioranza da una Commissione composta dal Direttore Operativo e da quattro membri del
Comitato Scientifico di Eucentre, di cui uno di nomina dei Sostenitori.
Le votazioni si svolgeranno in forma anonima.
L'esito della votazione, ossia l'accettazione o meno della richiesta di adesione, verrà comunicato al
richiedente senza alcun dettaglio sulla motivazione né sul numero di voti positivi e negativi.
Il Sostenitore acquisirà tale qualifica soltanto a seguito dell'esito positivo della votazione e del
versamento dell'importo relativo alla quota biennale spettante.
Sono previste differenti categorie di Sostenitori, differenziate sulla base dei vantaggi derivanti
dall'adesione e dell'importo della quota versata.
Le categorie, le quote previste ed i relativi vantaggi sono riportati nell'Allegato A (Tabella 1 e
Tabella 2).
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2 – Durata della convenzione
La convenzione tra Eucentre ed il Sostenitore ha validità sino al 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui è stata firmata dal Presidente della Fondazione e dal Sostenitore. Alla scadenza la
convenzione può essere rinnovata per periodi di due anni mediante semplice scambio di lettere e
dietro pagamento, da parte del Sostenitore, dell'importo che verrà comunicato dalla Fondazione.
3 – Non esclusività del rapporto
La Fondazione ed il Sostenitore non sono in alcun modo vincolati allo svolgimento esclusivo di
prestazioni, consulenze e collaborazioni di ricerca. Tuttavia la Fondazione e i Sostenitori si
impegnano formalmente ed esplicitamente, nei confronti reciproci e di tutti i Sostenitori, a non
divulgare alcuna notizia concernente le caratteristiche dei reciproci prodotti o servizi di cui
dovessero, per lo svolgimento delle proprie attività, venire a conoscenza durante il periodo di
validità della convenzione.

4 - Dati personali del Sostenitore e dei suoi referenti
Il trattamento dei dati personali del Sostenitore e di tutti i suoi referenti, nonché l’utilizzo degli
stessi da parte della Fondazione verrà effettuato come previsto dal decreto legislativo n. 196 del
30/06/2003.
5 - Logo dei Sostenitori di Eucentre, diritti e doveri del Sostenitore
Il logo dei Sostenitori è riportato nell'Allegato B.
Tale logo – riportato nella sua interezza e con i medesimi colori – può essere utilizzato dal
Sostenitore su ogni sua comunicazione.
Il Sostenitore si impegna, entro trenta giorni dall'adesione ai Sostenitori di Eucentre, ad inserire il
logo dei Sostenitori sul proprio sito web, possibilmente in home page, con link alla pagina – il cui
URL è riportato nell'Allegato B – del sito di Eucentre illustrante le finalità dei Sostenitori.
Il logo istituzionale di Eucentre NON può essere utilizzato dai Sostenitori, né sul proprio sito né su
pubblicazioni o altro materiale a stampa.
Il non rispetto di una o più delle regole sopra riportate verrà comunicato via e-mail da Eucentre al
Sostenitore, che dovrà porre rimedio entro trenta giorni dalla data di invio della e-mail stessa.
Trascorso inutilmente tale termine il Sostenitore, senza necessità di alcuna altra comunicazione,
decadrà dalla sua qualifica ed avrà diritto al rimborso dell'importo relativo al periodo mancante alla
scadenza della convenzione in essere con Eucentre.
6 - Inclusione nell'Elenco dei Sostenitori da parte di Eucentre
Eucentre provvederà, entro trenta giorni dalla firma della convenzione, all'inclusione del Sostenitore
negli elenchi (cartacei, web, ecc.) dei Sostenitori.
A tale scopo il Sostenitore fornirà i dati necessari, compreso il logo aziendale nella forma che riterrà
opportuna.
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Qualora il Sostenitore riscontri degli errori nei dati pubblicati relativi alla propria azienda, potrà
richiederne la modifica.
In nessun caso il Sostenitore avrà diritto a rimborsi qualora i propri dati non siano pubblicati o siano
pubblicati in modo parziale o errato.
7 - Assemblea dei Sostenitori
Fanno parte dell’Assemblea dei sostenitori, tutti i sostenitori, definiti come al precedente paragrafo
1, in regola con gli adempimenti previsti dalla convenzione.
8 – Comitato Esecutivo dei Sostenitori
I Sostenitori, al fine di consentire la loro operatività, devono nominare un Comitato Esecutivo
composto da minimo 3 e massimo 5 membri, secondo le modalità di cui all'articolo successivo, che
rimarrà in carica due anni.
Tale Comitato Esecutivo provvederà, con propria votazione a maggioranza, alla nomina tra i suoi
componenti del Presidente dei Sostenitori e di un altro (oltre al Presidente stesso) rappresentante dei
Sostenitori in seno al Comitato Scientifico di Eucentre.
Il Comitato Esecutivo deve riunirsi almeno tre volte all'anno, anche per via telematica, dietro
convocazione del Presidente o della maggioranza dei membri, da inviarsi anche via mail almeno un
giorno prima della data della riunione.
Il membro del Comitato Esecutivo che, anche per giustificati motivi, non presenzia a tre riunioni
consecutive del Comitato, decade automaticamente e viene temporaneamente sostituito con altro
Sostenitore nominato a maggioranza dai restanti membri del Comitato stesso. Alla prima Assemblea
utile dei Sostenitori si provvederà alla votazione dei membri in sostituzione dei decaduti.
Il Comitato Esecutivo può, qualora ritenuto utile, costituire gruppi di lavoro comprendenti
Sostenitori, al fine di approfondire determinati argomenti, proporre nuovi filoni di ricerca, eccetera.
Tutte le cariche menzionate sono gratuite.
9 - Modalità di nomina dei rappresentanti nel Comitato Esecutivo
In occasione dell'Assemblea annuale, qualora il Comitato Esecutivo sia scaduto, i Sostenitori
voteranno i propri rappresentanti nel Comitato Esecutivo in base alle seguenti regole.
Ogni socio ha la possibilità di candidarsi.
Ogni socio può delegare in forma scritta un altro Socio, appartenente alla medesima
categoria o ad una categoria superiore, ad esprimere il proprio voto.
Ogni socio può essere delegato da un massimo di due soci ad esprimere il loro voto.
Ciascun voto assume un valore in punti pari alla quota biennale versata dall'avente diritto
divisa per la quota biennale del socio ordinario, cosicché i voti assumeranno i valori riportati
nell'ultima colonna della tabella 1.
Nella scheda di voto l'avente diritto può esprimere fino a cinque preferenze, espresse
mediante indicazione dei nominativi dei candidati;
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Le schede, anonime, consegnate agli aventi diritto avranno colori differenti per ciascuna
Categoria di Sostenitori, al fine di agevolare le operazioni di calcolo a seguito dello
scrutinio;
La scheda di voto viene consegnata, prima della fase di voto, dal segretario a ciascun avente
diritto di voto;
Al termine della fase di voto il segretario provvede allo scrutinio;
I punti raggiunti da ciascun candidato equivalgono alla somma del "valore voto" di ciascuna
scheda che contenga la preferenza al candidato stesso.
Risulteranno eletti i Sostenitori che avranno ottenuto il numero maggiore di punti.
In caso di parità nel numero di punti, si procederà ad una seconda votazione avendo come candidati
i soci a pari merito. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio del nominato.
10 - Cessazione della qualifica di Sostenitore
Il Sostenitore cessa automaticamente la propria qualifica alla scadenza della relativa convenzione ed
è obbligato, non oltre trenta giorni da tale data, a rimuovere il logo dei Sostenitori da ogni
pubblicazione cartacea o digitale di propria pertinenza.
Il Sostenitore che ritenga di voler cessare anticipatamente il proprio sostegno dovrà inviare
comunicazione scritta ad Eucentre. La cessazione non dà diritto al rimborso delle quote versate sino
a quel momento.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può decidere l’esclusione del Sostenitore dal
Comitato dei Sostenitori a seguito di grave e/o reiterata inosservanza dello Statuto della Fondazione
o di quanto stabilito nella convenzione o nel presente regolamento.
Le deliberazioni relative all’esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal
Presidente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire entro il quindicesimo
giorno successivo all’adozione della deliberazione di esclusione.
L’esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del soggetto convenzionato della
lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione.
Il Sostenitore escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Fondazione o
verso i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente
comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni.
Il Sostenitore escluso decade da componente del Comitato dei Sostenitori e – qualora in precedenza
nominato – da membro del Comitato Scientifico della Fondazione.
Al Sostenitore escluso verrà restituita la quota parte delle somme versate per la propria adesione, in
funzione del tempo rimanente prima della scadenza naturale della qualifica.
Al Sostenitore escluso non spettano, in ogni caso, altri rimborsi.
11 – Modifiche unilaterali al Regolamento e/o alla Convenzione
Eucentre si riserva, in ogni momento e senza preavviso, di introdurre modifiche unilaterali al
presente Regolamento ed alle Convenzioni stipulate.
Tali modifiche verranno comunicate ai Sostenitori a mezzo e-mail.
Il Sostenitore che non intendesse accettare le modifiche dovrà darne tempestiva comunicazione,
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decadendo dalla qualifica di Sostenitore e ricevendo il rimborso della parte di quota di iscrizione
relativa al periodo intercorrente tra da data di decadenza e quella di scadenza naturale della
convenzione stessa.
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ALLEGATO A: Categorie di Sostenitori, Quote, Vantaggi, Importi da versare al momento della sottoscrizione

Tabella 1: tipologie possibili di Sostenitore, valore in punti del voto

Categoria di
Sostenitori

Quota
biennale
(euro)

Ordinario

100

Special

400

Ordini
Professionali

1.000

Vantaggi

Abbonamento alla rivista Progettazione Sismica
Abbonamento alla rivista Progettazione Sismica per una
persona
Sconto del 20% su attività formative di Eucentre per una
persona a corso
Sconto del 30% su attività formative di Eucentre per una
persona a corso, se iscritta a Ordine Sostenitore di Eucentre
Sconto del 20% su software predisposti da Eucentre
Libero accesso alla biblioteca specialistica con supporto per
ricerche
Per ogni pubblicazione della Fondazione edita da Eucentre (ex
IUSS Press) acquistata dal Sostenitore durante il periodo della
Convenzione, il Sostenitore ne riceverà una di prezzo
equivalente o inferiore a titolo di omaggio a scelta tra quelle
disponibili.
Spazio dedicato su sito Eucentre: per ogni sostenitore e-mail,
foto, breve CV, immagini di eventuali progetti
Abbonamento alla rivista Progettazione Sismica
Invio gratuito di pubblicazioni Eucentre (ex IUSS Press)
pubblicate da data inizio convenzione, compresa la rivista
“Progettazione Sismica”
Collaborazione per organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento
Sconto del 4% sulla quota annuale per ogni iscritto all’Ordine
che risulti convenzionato con la Fondazione in qualità di
Sostenitore Special
Spazio dedicato su sito Eucentre: per ogni Ordine Professionale
logo e sito web dell’Ordine
Per gli iscritti all'Ordine:
Priorità di iscrizione alle attività formative di Eucentre con
sconto del 10% (30% se Sostenitori di Eucentre)
Sconto del 10% su software predisposti da Eucentre
Libero accesso alla biblioteca specialistica con supporto per
ricerche bibliografiche
Sconto 20% su abbonamento a rivista Progettazione Sismica

Valore
voto
(punti)
1
4

10

NB per i soli Ordini: in considerazione della scontistica dipendente
dal numero di iscritti-sostenitori, alla fine di ogni anno di
Convenzione Eucentre comunicherà all'Ordine l'importo annuale
dovuto.
Silver

1.500

Abbonamento alla rivista Progettazione Sismica
Sconto del 20% su attività formative di Eucentre
Un corso gratis per un partecipante all’anno
Sconto del 5% su prove sperimentali
Libero accesso alla biblioteca specialistica con supporto per
ricerche
Per ogni pubblicazione della Fondazione edita da Eucentre (ex
IUSS Press) acquistata dal Sostenitore durante il periodo della
Convenzione, il Sostenitore ne riceverà una di prezzo
equivalente o inferiore a titolo di omaggio a scelta tra quelle
disponibili.
Prezzi agevolati per inserzioni su Progettazione Sismica

Regolamento Sostenitori Eucentre

Aggiornamento 04/02/2015

15

Pagina 7

Categoria di
Sostenitori

Quota
biennale
(euro)

Vantaggi

Valore
voto
(punti)

Esposizione materiale aziendale in occasione di eventi
Spazio dedicato su sito Eucentre: per ogni sostenitore
descrizione aziendale/professionale, sito web, logo, immagini di
eventuali progetti
Gold

3.000

Platinum

Da 5.000

Abbonamento alla rivista Progettazione Sismica
Sconto del 30% su attività formative di Eucentre
Un corso gratis per 2 partecipanti all’anno
Sconto del 10% su prove sperimentali
Libero accesso alla biblioteca specialistica con supporto per
ricerche
Per ogni pubblicazione della Fondazione edita da Eucentre (ex
IUSS Press) acquistata dal Sostenitore durante il periodo della
Convenzione, il Sostenitore ne riceverà una di prezzo
equivalente o inferiore a titolo di omaggio a scelta tra quelle
disponibili.
Prezzi agevolati per inserzioni su Progettazione Sismica
Esposizione materiale aziendale in occasione di eventi
Spazio dedicato su sito Eucentre: per ogni sostenitore
descrizione aziendale/professionale, sito web, logo, riferimento
aziendale/professionale (nominativo ed e-mail), immagini di
eventuali progetti, video (progetti, interviste)
Vantaggi da definire a seguito di trattativa specifica

30

Da 50

Tabella 1
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Tabella 2: Importi da versare al momento della stipula della convenzione a seconda della tipologia
di Sostenitore.
Categoria di Sostenitori

Importo (+ IVA) da versare al momento della stipula della convenzione
(“Importo dovuto”)

Ordinario

€ 100,00 + IVA

Special

Mese di stipula
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Ordini

Mese di stipula
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Silver

Mese di stipula
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
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Importo
primo anno
€ 200,00 + IVA
€ 183,33 + IVA
€ 166,67 + IVA
€ 150,00 + IVA
€ 133,33 + IVA
€ 116,67 + IVA
€ 100,00 + IVA
€ 83,33 + IVA
€ 66,67 + IVA
€ 50,00 + IVA
€ 33,33 + IVA
€ 16,67 + IVA

Importo
secondo anno
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA
€ 200,00 + IVA

Importo
primo anno
€ 500,00 + IVA
€ 458,33 + IVA
€ 416,67 + IVA
€ 375,00 + IVA
€ 333,33 + IVA
€ 291,67 + IVA
€ 250,00 + IVA
€ 208,33 + IVA
€ 166,67 + IVA
€ 125,00 + IVA
€ 83,33 + IVA
€ 41,67 + IVA

Importo
secondo anno
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA

Importo
primo anno
€ 750,00 + IVA
€ 687,50 + IVA
€ 625,00 + IVA
€ 562,50 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 437,50 + IVA

Importo
secondo anno
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
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Importo dovuto
€ 400,00 + IVA
€ 383,33 + IVA
€ 366,67 + IVA
€ 350,00 + IVA
€ 333,33 + IVA
€ 316,67 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 283,33 + IVA
€ 266,67 + IVA
€ 250,00 + IVA
€ 233,33 + IVA
€ 216,67 + IVA

Importo dovuto
€ 1000,00 + IVA
€ 958,33 + IVA
€ 916,67 + IVA
€ 875,00 + IVA
€ 833,33 + IVA
€ 791,67 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 708,33 + IVA
€ 666,67 + IVA
€ 625,00 + IVA
€ 583,33 + IVA
€ 541,67 + IVA

Importo dovuto
€ 1500,00 + IVA
€ 1437,50 + IVA
€ 1375,00 + IVA
€ 1312,50 + IVA
€ 1250,00 + IVA
€ 1187,50 + IVA
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luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Gold

€ 375,00 + IVA
€ 312,50 + IVA
€ 250,00 + IVA
€ 187,50 + IVA
€ 125,00 + IVA
€ 62,50 + IVA

Mese di stipula
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

Platinum

€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 750,00 + IVA

Importo primo
anno
€ 1500,00 + IVA
€ 1375,00 + IVA
€ 1250,00 + IVA
€ 1125,00 + IVA
€ 1000,00 + IVA
€ 875,00 + IVA
€ 750,00 + IVA
€ 625,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 375,00 + IVA
€ 250,00 + IVA
€ 125,00 + IVA

Importo
secondo anno
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA
€ 1500,00 + IVA

€ 1125,00 + IVA
€ 1062,50 + IVA
€ 1000,00 + IVA
€ 937,50 + IVA
€ 875,00 + IVA
€ 812,50 + IVA
Importo dovuto
€ 3000,00 + IVA
€ 2875,00 + IVA
€ 2750,00 + IVA
€ 2625,00 + IVA
€ 2500,00 + IVA
€ 2375,00 + IVA
€ 2250,00 + IVA
€ 2125,00 + IVA
€ 2000,00 + IVA
€ 1875,00 + IVA
€ 1750,00 + IVA
€ 1625,00 + IVA

Da € 5000,00 + IVA
Tabella 2
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ALLEGATO B: Logo dei Sostenitori

www.eucentre.it/sostenitori/
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