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

PREMIO ARDAF 2016

La ricerca agro-forestale dal laboratorio all'impresa

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

Art. 1
1. Il presente Regolamento disciplina il Premio ARDAF 2016 per il miglior articolo
scientifico-divulgativo inerente ai temi di ricerca nel settore agricolo, forestale,
ambientale ed agro-alimentare (nel seguito chiamato “Concorso”), bandito
dall'Associazione Romana Dottori in Agraria e Forestali (ARDAF).
2. Il Concorso si prefigge di promuovere la diffusione della cultura e della ricerca
scientifica dei settori sopramenzionati, nonché di favorire l’avvicinamento dei
giovani laureati con le realtà produttive e imprenditoriali del territorio e di
promuovere la conoscenza delle attività sociali dell’ARDAF.

Art. 2
1. Il Concorso è riservato ai Laureati nelle seguenti classi
a) nei seguenti corsi del vecchio ordinamento (DL):
- "Biotecnologie Agrarie e Vegetali"

- "Pianificazione Territoriale"
- "Scienze Agrarie"
- "Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali"
- "Scienze delle Produzioni Animali"
- "Scienze e Tecnologie Agrarie"
- "Scienze e Tecnologie Alimentari"
- "Scienze Forestali"
- "Scienze Forestali e Ambientali";
b) nelle classi delle seguenti Lauree specialistiche (LS) e/o equipollenti ai sensi
del D.I. 9 luglio 2009 e s.m.i.:
- 7/S Biotecnologie agrarie
- 54/S Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale
- 74/S Scienze Forestali
- 77/S Scienze e Tecnologie Agrarie
- 78/S Scienze e Tecnologie Agroalimentari
- 79/S Scienze e Tecnologie Agrozootecniche;
c) nelle classi delle seguenti Lauree magistrali (LM) e/o equipollenti ai sensi del
D.I. 9 luglio 2009 e s.m.i.:
- LM-7 Biotecnologie Agrarie
- LM-48 Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale
- LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie
- LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari
- LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
- LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali,
d) nelle classi delle seguenti Lauree triennali (DL) o equipollenti ai sensi del D.I.
9 luglio 2009 e s.m.i.:
- L 02 Biotecnologie

- L 25 Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
- L 26 Scienze e Tecnologie Alimentari
- L 38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle produzioni animali.
I neo-laureati devono aver sostenuto la discussione della tesi di laurea in una delle
Università Italiane nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2015,
nonché devono essere residenti nella Regione Lazio alla data di pubblicazione del
bando.

Art. 3
1. Il Concorso prevede l’assegnazione di due premi:
a) un premio di euro 500,00 da assegnare al concorrente, in possesso di Laurea
Magistrale, autore del miglior articolo tecnico-scientifico, destinato alla
pubblicazione su riviste specializzate;
b) un premio di euro 250,00 da assegnare al concorrente, in possesso di Laurea
Triennale, autore del miglior articolo informativo, destinato alla pubblicazione
sul web.
2. Tutti i partecipanti al Concorso fruiranno dell'iscrizione gratuita per un anno
all'ARDAF
3. Non è ammessa la partecipazione a entrambi i premi.
Art. 4
1. Per partecipare al Concorso i concorrenti che hanno acquisito la laurea quinquennale
vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale devono inoltrare via e-mail
la propria domanda, che si compone di:
i) domanda di partecipazione come da modello allegato (allegato I) debitamente
compilata, firmata e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso
di validità;

ii) testo dell’articolo in stile giornalistico (titolo, sottotitolo, corpo del testo ed
eventuali immagini o tabelle) in formato digitale (pdf), il cui corpo di testo
(escluso titolo e sottotitolo, nonché i titoli delle tabelle, figure e grafici) si
compone di non oltre 8000 caratteri (spazi inclusi), carattere Times New Roman
12, interlinea singola, tutti i margini a 2,5 cm. L’articolo deve essere attinente
all’argomento della propria tesi di laurea.
2. Per partecipare al Concorso i concorrenti in possesso della laurea triennale devono
inoltrare via e-mail la propria domanda, che si compone di
i) domanda di partecipazione come da modello allegato (allegato I) debitamente
compilata, firmata e con allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità;
ii) testo dell’articolo in stile giornalistico (titolo, sottotitolo, corpo del testo ed
eventuali immagini o tabelle) in formato digitale (pdf), il cui corpo di testo
(escluso titolo e sottotitolo, nonché i titoli delle tabelle, figure e grafici) si
compone di non oltre 4000 caratteri (spazi inclusi), carattere Times New
Roman 12, testo giustificato, interlinea singola, tutti i margini a 2,5 cm.
L’articolo deve essere attinente l’argomento della propria tesi di laurea.
3. La Commissione non valuterà gli elaborati che non rispettano le indicazioni
editoriali richieste.
4. L’articolo deve essere attinente l’argomento della propria tesi di laurea e coerente
con le ricerche, le analisi e le elaborazioni in essa riportate.

Art. 5
1. La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ARDAF esclusivamente
mediante posta elettronica all’indirizzo dedicato concorso@ardaf.it recante
nell’oggetto “Partecipazione Premio ARDAF 2016”.

2. Il modulo della domanda è allegato al presente regolamento (Allegato I) ed è in
format word. Esso deve essere compilato e firmato, integrato dalla copia del
documento di identità in corso di validità, quindi trasformato in pdf da parte del
concorrente prima di essere inviato, quale file autonomo ed indipendente.
3. L’articolo deve essere sottomesso in formato pdf quale file autonomo ed
indipendente. Esso deve avere in prima pagina il titolo, a cui segue il corpo di
testo ed a seguire eventuali tabelle, grafici e figure. Il testo deve essere anonimo
e non deve recare alcun segno di riconoscimento, pena esclusione dal concorso
adottata dalla Commissione di valutazione su suo insindacabile giudizio.
Art. 6
1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate solo ed
esclusivamente in formato digitale (pdf), entro e non oltre le ore 24.00 di
venerdì 11 novembre 2016, all’indirizzo concorso@ardaf.it recante nell’oggetto
“Partecipazione Premio ARDAF 2016”.
2. Ogni concorrente riceverà un’e-mail di conferma dell’avvenuta ricezione
dell'elaborato.
Art. 7
1. La valutazione degli articoli pervenuti sarà compiuta da un'apposita
Commissione di valutazione, presieduta dal Presidente dell'ARDAF e da altri n.
4 membri appartenenti al mondo delle professioni, delle imprese, della ricerca e
dell'editoria scientifica.
2. La suddetta 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 fornito
sull'argomento trattato. La commissione di valutazione non valuterà gli articoli
che presentino nome e cognome dell’autore oppure altri segni di riconoscimento.

3. La Commissione 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
sarà diviso in parti uguali tra i vincitori
4. La Commissione di valutazione nominerà i vincitori, i cui nominativi saranno
pubblicati sul sito dell'ARDAF e della FIDAF (Federazione Italiana dei Dottori
in Agraria e Forestali), unitamente alle relative motivazioni. I vincitori saranno
informati mediante comunicazione personale inviata mediante posta elettronica.
5. La Commissione di valutazione, inoltre, si riserva la facoltà di scegliere i
migliori articoli, oltre a quelli dei vincitori, da pubblicare sul sito ARDAF e, ove
possibile, anche sulla stampa specializzata.
6. I vincitori riceveranno un attestato di attribuzione del premio durante una
manifestazione pubblica in cui svolgeranno una presentazione del lavoro svolto.

Art. 8
1. Il presente Regolamento e il Modulo di domanda sono pubblicati sul sito
dell’ARDAF (www.ardaf.it).

Il Presidente dell’ARDAF

(Dott. Agr. Nicola Colonna)

Allegato 1: Modulo domanda di partecipazione

