
 

 

PREMIO “L’ACQUA BENE ESSENZIALE PER L’AGRICOLTURA IN 

RELAZIONE A PRODUTTIVITA’ E SOSTENIBILITA’ ” 

 

1. La Sezione Nord-Est dell’Accademia dei Georgofili indice per l’anno 2022 un concorso per l’assegnazione 

del Premio “L’acqua bene essenziale per l’agricoltura in relazione a produttività e sostenibilità” ad una 

pubblicazione a stampa non anteriore al 31 dicembre 2019, edita su rivista qualificata italiana o straniera, 

che abbia apportato un contributo scientifico in materia nell’ambito di: 

- sistemi agrari, alimentare e forestale e che abbia dei riferimenti diretti al territorio del Triveneto. 

2. L’ammontare del premio, unico e indivisibile, è di Euro 1.200. 

3. Il premio è riservato ai cittadini italiani di età non superiore ai 32 anni alla scadenza del bando. Ogni 

autore potrà partecipare al concorso con un solo lavoro, di cui sia necessariamente il primo nome o 

corresponding author . 

4. Coloro che intendono partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio devono far pervenire per 

posta elettronica all’indirizzo del Presidente della Sezione Nord-Est dell’Accademia dei Georgofili: 

giuliano.mosca@unipd.it, tassativamente entro il giorno 30 settembre 2022, la seguente documentazione: 

a. domanda di partecipazione al concorso, che riporti in oggetto: Domanda di partecipazione al concorso 

relativo al Premio “L’acqua bene essenziale per l’agricoltura in relazione a produttività e sostenibilità”. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

- i dati anagrafici e di residenza del candidato, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica al quale si 

desidera che venga recapitata la corrispondenza relativa al concorso; 

- la dichiarazione che il lavoro presentato non è stato premiato ad altro concorso; 

- il curriculum vitae del candidato in formato europeo; 

- una breve descrizione degli elementi di merito e innovazione del lavoro presentato che ne possano 

motivare la premiazione; 

- la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali unicamente ai fini del premio, 

conformemente alle disposizioni di legge sulla privacy. 

b. la copia elettronica in formato PDF del lavoro presentato ai fini del concorso, accompagnato da una 

sintesi (in italiano) in un numero massimo di 5.000 caratteri, spazi compresi. 

 



 
 

5. Sarà ammesso a partecipare al concorso un numero di lavori non superiore a cinque. A tal fine le domande 

di partecipazione, redatte secondo le indicazioni dell’art. 4 del presente bando, saranno accettate sulla base 

del principio “prima arrivato, primo servito”, secondo l’ordine cronologico della data di ricevimento delle 

medesime. 

6. Il Consiglio della Sezione Nord-Est dell’Accademia dei Georgofili, in maniera collegiale o tramite un 

comitato ristretto, valuterà l’ammissibilità al concorso delle candidature presentate, con particolare 

riferimento ai requisiti di pertinenza alla tematica e di osservanza dei termini e delle formalità richiesti dal 

presente bando. 

7. Il Consiglio della Sezione Nord – Est dell’Accademia dei Georgofili designerà la Commissione giudicatrice 

del Premio. 

8. La Commissione giudicatrice, così nominata, effettuerà la valutazione dei lavori ammessi al concorso, con 

particolare riferimento ai seguenti criteri: 

- definizione del problema e rigore dell’analisi 

- originalità dell’approccio e carattere innovativo 

- presentazione delle soluzioni e qualità delle conclusioni 

9. Il Premio sarà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice entro 90 giorni dalla data 

di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.  

10. Il Premio sarà consegnato al vincitore dal Presidente di “Banca Patavina” in data da destinarsi.  

 

                     Prof. Giuliano Mosca 
                 Presidente Accademia dei Georgofili  

                Sezione Nord-Est 
 

 


