
	
     
 

 
 
 

 
Bando di Concorso per l’assegnazione del  

 

Premio Filippo Re 
Ambiente- Economia- Territorio -Società 
2ª edizione: Focus “ambiente” 

per articoli e pubblicazioni in ambito agronomico 
 

Regolamento 
 

Articolo 1: Scopi e Oggetto del Premio 
L’Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line s.r.l. Unipersonale intendono promuovere una 
costante evoluzione del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese e diffondere una sempre 
maggiore conoscenza e consapevolezza delle interazioni di questo settore con le dinamiche 
sociali, ambientali e territoriali. È altresì intenzione dei promotori di valorizzare il contributo di 
giovani studiosi e ricercatori a tali tematiche. 
Pertanto, in virtù del Protocollo di Intesa in essere e di comune accordo, indicono la seconda 
edizione del Premio Filippo Re – Ambiente-Economia-Territorio-Società. 
Ogni edizione del premio avrà come focus specifico a turnazione una delle quattro tematiche 
sopra riportate. 
In questa edizione il focus è l’AMBIENTE. 
 
Il Premio, del valore di 2.500 euro al lordo delle ritenute di legge, sarà assegnato alla 
pubblicazione scientifica che indaghi, con approccio multidisciplinare e visione d’insieme, la 
relazione tra Agricoltura e Ambiente.  
 
Articolo 2: Destinatari 
Possono concorrere al bando, articoli e pubblicazioni scientifiche, editi da Testate registrate e 
Annali di Accademie nel corso degli anni solari 2019 e 2020. 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata dall’autore principale o da altro autore, 
con consenso dell’autore principale, di cittadinanza italiana e che alla data di pubblicazione del 
lavoro per cui si presenta candidatura non abbia ancora compiuto il 40° anno di età. Ogni 
candidato potrà presentare un solo articolo. 
Tutti i partecipanti accettano implicitamente le norme del presente Bando. 
Il lavoro vincitore della precedente edizione non può essere presentato anche nel presente bando, 
mentre è ammessa la partecipazione di tutti gli autori che abbiano presentato lavori nell’ambito 
della precedente edizione, ivi compresi i finalisti. 
 
Articolo 3: Presentazione della Domanda e Documentazione allegata 
La domanda di partecipazione al concorso, allegata al presente bando, dovrà essere presentata 
entro e non oltre la data del 15 GENNAIO 2021, in formato elettronico (.pdf), inviando apposita e-
mail all’indirizzo premiofilippore@accademia-agricoltura.it con oggetto “Domanda Ammissione 
Premio Filippo Re”. 
La domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dai seguenti allegati, 
pena l’esclusione dal concorso: 
 
a) un riassunto in lingua italiana dell’articolo/pubblicazione di massimo 10.000 caratteri, spazi 
inclusi (in formato word o pdf), formulato secondo seguente schema: 

- Autori, titolo, data di pubblicazione, testata o editore 
- Descrizione del tema trattato e del lavoro svolto;  



	
- Interesse scientifico dei risultati ottenuti e innovatività dell’articolo;  
- Ricadute applicative e possibile ulteriore sviluppo del lavoro svolto;  

b) Copia digitale della pubblicazione (in formato .pdf); 
d) Fotocopia di un documento di identità (in formato .jpeg o .pdf); 
c) Copia cartacea della pubblicazione (da inviare tramite posta all’Accademia Nazionale di 
Agricoltura, Via Castiglione 11, 40124 Bologna). 
 
Le copie cartacee inviate non saranno restituite, ma saranno conservate presso la Biblioteca 
dell’Accademia, dove potranno essere consultate da parte degli utenti delle Biblioteche nel 
rispetto delle norme di tutela del diritto d’autore e del regolamento delle biblioteche stesse. La 
semplice partecipazione al concorso assicura l’accettazione di tale clausola da parte del 
candidato senza ulteriori atti formali. 
 
Articolo 4: Commissione Giudicatrice e assegnazione del Premio 
Al fine di selezionare il lavoro da premiare, è costituita un’apposita Commissione formata da 
rappresentanti degli Enti Promotori e Organizzatori. La Commissione si può avvalere del supporto 
di Accademici, docenti universitari, nonché di altri esperti, ove lo ritenga opportuno.  
La Commissione analizza sia gli aspetti scientifici che umanistici, e valuta i contenuti di merito e 
decide quale sia la pubblicazione da premiare, tramite libero dibattito. Saranno in ogni caso 
considerati i seguenti criteri di merito: 

- Grado di innovatività dell’articolo o dello studio analitico eseguito rispetto allo stato 
dell’arte. 

- Approccio multidisciplinare e sguardo complessivo del contesto. 
- Ricadute e ripercussioni sulle pratiche agronomiche comunemente adottate. 

 
Una volta chiuso il bando e prima dell’avvio dei lavori di valutazione, ogni membro della 
Commissione ha l’obbligo di compilare una autocertificazione che attesti di non avere rapporti di 
parentela con i partecipanti al bando e con i componenti la Commissione giudicatrice. 
La Commissione seleziona tre lavori finalisti, i cui autori verranno invitati a tenere una relazione 
sugli argomenti relativi alla propria pubblicazione nel corso di un convegno appositamente 
organizzato. 
Gli atti di tale convegno e i lavori presentati verranno veicolati tramite i canali dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura e di Image Line, in particolare sul sito AgroNotizie e sui portali del 
network (Fitogest.com, Fertilgest.com, Plantgest.com). 
 
A seguito della presentazione la Commissione proclamerà il vincitore, riservandosi altresì la 
facoltà di segnalare altri elaborati giudicati meritevoli di menzione speciale e/o di eventuale 
pubblicazione. 
La premiazione avverrà durante la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, alla quale i finalisti si impegnano a partecipare. 
 
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. Le modalità di discussione interne 
alla Commissione per la scelta dei vincitori sono autonomamente decise dalla Commissione 
stessa ed egualmente insindacabili. 
 
Articolo 5: Mancata assegnazione del Premio 
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il Premio stabilito se a suo 
esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato. 
 
Articolo 6: Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita 
I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio a mezzo e-mail e/o comunicazione 
telefonica, a seguire devono comunicare l’accettazione del premio. 
 
Articolo 7: Segreteria del Premio 
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale organo 
operativo a cui chiunque può rivolgersi: 
 
 



	
Accademia Nazionale di Agricoltura 
Tel: +39 051 268809 
E-Mail: premiofilippore@accademia-agricoltura.it     
 
Image Line        
Tel: +39  0546 060067        
E-mail: marketing@imageline.it    

 
 
Articolo 8: Privacy 
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR): i dati dell’interessato saranno trattati per le 
finalità di gestione del Bando di concorso e della comunicazione relativa alle iniziative ad esso 
correlate. 
 
 
Bologna, 30/11/2020 
 
 
Prof. Giorgio Cantelli Forti                Ivano Valmori 
Accademia Nazionale di Agricoltura          Image Line s.r.l. Unipersonale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Metodologica: 
A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei temi che potrebbero essere oggetto delle pubblicazioni: 
• analisi della sostenibilità delle produzioni dal punto di vista ambientale, 
• economia circolare, 
• studio/implementazione di mezzi tecnici – agrochimici: agrofarmaci, biostimolanti, fertilizzanti, … o 
meccanici - e input produttivi ecocompatibili, 
• tecnologie 4.0 per le produzioni vegetali/animali/ittiche/… finalizzate ad aumentare la sostenibilità (ad 
esempio, risparmio di risorse) 
• Appennino e territori montani:  valorizzazione dell’ambiente e recupero coltivazioni  
• ambiente, patrimonio rurale e turismo culturale 



	
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL  

PREMIO FILIPPO RE 
Scadenza bando: 15/01/2021 

 
Alla Segreteria del Premio 

 
_L__SOTTOSCRITT_ COGNOME ________________ NOME ________________ 
NATO A ___________________________ (PROV.________) IL________________ RESIDENTE NEL 
COMUNE DI _____________________________(PROV.______), VIA 
____________________________________________ N. _________CAP. _________ 
TEL.________________________________________________              
Cell.______________________________ E-mail 
___________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
DI ESSERE AMMESS__ AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

FILIPPO RE 
ISTITUITO DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA  

E IMAGE LINE S.R.L. UNIPERSONALE  
 
A tal fine e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
 

a) che i dati sopra riportati corrispondono a verità; 
b) di essere autore o coautore dell’articolo/pubblicazione dal titolo 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
pubblicato in data _________________________, dalla 
testata/editore_____________________________________  
c) di avere il consenso da parte degli altri autori a partecipare al presente bando. 
 

AUTORIZZA 
 

Accademia Nazionale di Agricoltura e Image Line S.r.l. Unipersonale in qualità di Titolari del trattamento 
e promotori del premio “Filippo Re” ad utilizzare i dati del sottoscritto per le finalità legate alla procedura 
concorsuale ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), come indicato nell’art. 8 del relativo 
bando di concorso;  
 
__L__ SOTTOSCRITT__ ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA I SEGUENTI DOCUMENTI 
a) riassunto in lingua italiana dell’articolo/pubblicazione di massimo 10.000 caratteri, spazi inclusi (in 
formato word o pdf), formulato secondo schema indicato nel bando: 
b) Copia digitale della pubblicazione (in formato .pdf); 
d) Fotocopia di un documento di identità (in formato .jpeg o .pdf); 
c) Copia cartacea della pubblicazione (inviata a mezzo posta all’Accademia Nazionale di Agricoltura, Via 
Castiglione 11, 40124 Bologna). 
 
Data ___________________ 
 
 

Il Dichiarante ______________________________________________________ 


