Associazione Romana
Dottori in Agraria e Forestali
Via Livenza, 6 - 00198 ROMA

PREMIO ARDAF 2016
La ricerca agro-forestale dal laboratorio all'impresa

BANDO
CONCORSO PER I MIGLIORI ARTICOLI DIVULGATIVI
RIGUARDANTI IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE, AMBIENTALE
ED AGRO-ALIMENTARE

Art. 1
L'Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali (ARDAF) promuove il Premio
ARDAF 2016 per il miglior articolo scientifico-divulgativo inerente ai temi di ricerca
nel settore agricolo, forestale, ambientale ed agro-alimentare al fine di favorire la
diffusione della cultura e della ricerca scientifica. L'articolo presentato dovrà essere
coerente e strettamente collegato con le ricerche e le analisi sviluppate e discusse nella
propria tesi di laurea.

Art. 2
Il Concorso è rivolto ai neo laureati in una delle Università Italiane che abbiano
discusso la propria tesi di laurea o elaborato finale o comunque altro denominata
relativa ai corsi di
• laurea quinquennale, vecchio ordinamento;
• laurea specialistica;
• laurea magistrale;
• laurea triennale;
di seguito tutte e quattro ricomprese nella dizione tesi di laurea. Le suddette tesi di
laurea devono essere state discusse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 ed il
31 dicembre 2015, da neo-laureati residenti nella Regione Lazio alla data di

pubblicazione del bando, per l’acquisizione del titolo in una delle classi di laurea
specificate nel Regolamento all’Art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e d).

Art. 3
Il Concorso prevede l'assegnazione di due premi:
- un premio di euro 500,00 da assegnare al concorrente, in possesso di laurea
quinquennale del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale inclusa
nell'elenco di cui all'art. 2, lettere a), b) e c), autore del miglior articolo divulgativo
a carattere tecnico-scientifico, destinato alla pubblicazione su riviste specializzate;
- un premio di euro 250,00 da assegnare al concorrente, in possesso di laurea
triennale inclusa nell'elenco di cui all'art. 2, lettera d), autore del miglior articolo
divulgativo a carattere tecnico-scientifico, destinato alla pubblicazione sul web.
Tutti i partecipanti al Concorso fruiranno, per un anno, dell'iscrizione gratuita
all'ARDAF.

Art. 4
Le domande di partecipazione al Concorso devono essere presentate, complete degli
allegati, entro e non oltre le ore 24.00 di venerdì 11 novembre 2016, solo ed
esclusivamente mediante posta elettronica all'indirizzo dedicato concorso@ardaf.it,
recante nell’oggetto dell’email “Partecipazione Premio ARDAF 2016”.
L’elenco dei neo-laureati partecipanti sarà reso pubblico sul sito dell’ARDAF. Ciascun
concorrente riceverà una e-mail di conferma di avvenuta ricezione della domanda.

Art. 5
Gli articoli pervenuti saranno sottoposti al giudizio di una apposita Commissione di
valutazione composta da n. 5 membri e presieduta dal Presidente dell’ARDAF. Gli
altri 4 componenti appartengono al mondo delle professioni, delle imprese, della
ricerca e dell’editoria scientifica di settore.
La Commissione di valutazione esaminerà gli elaborati e assegnerà i premi a quelli
che, a suo insindacabile giudizio, riterrà più interessanti per i contenuti, l’esposizione,
la qualità e l’originalità del contributo sull’argomento trattato.

Art. 6
La Commissione di valutazione si riserva di assegnare un premio ex-aequo o di
dichiarare l'assenza di vincitori a suo insindacabile giudizio. In caso di ex-aequo il
premio verrà diviso in parti uguali tra i vincitori.
La Commissione di valutazione si riserva la facoltà di scegliere, oltre agli articoli
vincitori, i migliori articoli da pubblicare sul sito ARDAF e, ove possibile, su altri siti
di settore e sulla stampa specializzata, dandone preventiva comunicazione agli autori.

Art. 7
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito dell'ARDAF (www.ardaf.it) in una
apposita sezione e su quello della FIDAF (Federazione Italiana Dottori in Agraria e
Forestali) (www.fidaf.it). Agli stessi verrà comunicato direttamente, sempre mediante
posta elettronica.
Ai vincitori saranno consegnati i premi e gli attestati di aggiudicazione durante una
manifestazione pubblica. In quella sede gli stessi terranno una breve presentazione del
lavoro svolto.
Art. 8
È parte integrale del presente bando l’allegato Regolamento pubblicato sul sito
dell’ARDAF (www.ardaf.it) e della FIDAF (www.fidaf.it).
Il Presidente dell'ARDAF

(Dott. Agr. Nicola Colonna)

