
BANDO DI CONCORSO
L’Accademia Nazionale di Agricoltura bandisce un Concorso per l’assegnazione di 1 premio di 5.000 
euro per la migliore Tesi di Dottorato di ricerca in “ambito cerealicolo”, intitolato alla memoria 
dell’Accademico Giuseppe Loizzo che indaghi, con approccio multidisciplinare e sguardo d’insieme, il 
mondo della produzione cerealicola nazionale.

Possono partecipare al concorso i Dottori di Ricerca che abbiano discusso la tesi negli Anni Accademici 
2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022. Coloro che intendono partecipare al “Premio Nazionale Giuseppe 
Loizzo” dovranno inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2022 l’apposita domanda con gli allegati 
richiesti:

– tramite Posta Raccomandata R.R. all’indirizzo:       
Accademia Nazionale di Agricoltura - Via Castiglione 11, 40124, Bologna;

– oppure tramite consegna a mano alla Segreteria dell’Accademia Nazionale di Agricoltura   
Via Castiglione 11, 40124, Bologna - ricevendone specifica ricevuta;

– oppure anticipata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) alla mail:     
Accademia.Nazionale.di.Agricoltura@pec.it 

Pena l’esclusione dal Concorso, la domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte sia 
se presentata in modalità cartacea o sia telematica, e dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

a) Riassunto in lingua italiana dello studio oggetto della Tesi di Dottorato per un massimo di 10.000 
caratteri, spazi inclusi (in formato word o pdf ), formulato secondo il seguente schema:
– Autore, titolo della Tesi con data di discussione, Sede dell’Università;
– Descrizione esaustiva del tema trattato e del lavoro svolto;
– Interesse scientifico dei risultati ottenuti e innovatività della ricerca svolta;
– Ricadute applicative e possibili sviluppi del lavoro svolto;

b)  Copia autenticata della Tesi (cartacea) o in formato word o pdf  se anticipata per PEC

c)  Fotocopia di un documento di identità valido cartaceo o in formato .jpeg o .pdf  se anticipato per PEC

d)  Alla partecipazione al Concorso con l’invio per Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine 
del 31 dicembre 2022 della domanda e di tutti gli allegati richiesti dovrà far seguito la trasmissione per 
posta o il deposito diretto degli stessi in forma cartacea alla Segreteria dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura, Via Castiglione 11, 40124 Bologna, anche 15 giorni successivi alla scadenza del termine. 

Le copie cartacee inviate non saranno restituite e saranno conservate presso la Biblioteca dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura, dove potranno essere consultate da parte degli utenti della Biblioteca nel rispetto 
delle norme 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.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL

“Premio NazioNale GiusePPe loizzo” 
per la migliore Tesi di Dottorato di Ricerca  in ambito cerealicolo

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)  

Nato/a    il  

Residente a    CAP  

Indirizzo  

Cellulare    e-mail  

Università o Ente  

Indirizzo    CAP    Città  

Titolo del Dottorato  

Titolo della Tesi  

Supervisor(s)  

Discussa il    Davanti alla Commissione   

CHIEDE

di concorrere al “Premio Nazionale Giuseppe Loizzo”

Il/La sottoscritto/a    autorizza il trattamento 
dei propri dati personali rilasciati in questo modulo ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e 
del successivo art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Data                                           Firma   

La domanda compilata in ogni sua parte deve essere spedita con gli allegati richiesti dal Bando entro il 31 novembre 
2022 tramite Posta Raccomandata R.R. all’indirizzo: Accademia Nazionale di Agricoltura - Via Castiglione 11, 40124 
Bologna, oppure consegnata a mano alla Segreteria dell’Accademia Nazionale di Agricoltura -Via Castiglione 11, 40124 
Bologna - ricevendone specifica ricevuta, oppure anticipata nei termini per Posta Elettronica Certificata PEC alla mail: 
Accademia.Nazionale.di.Agricoltura@pec.it dando seguito entro 15 giorni dalla scadenza dei termini al deposito della 
forma cartacea.

Accademia Nazionale di Agricoltura
Via Castiglione 11
40124 Bologna - Italia
T (+39) 051 268809
F (+39) 051 263736
www.accademia-agricoltura.it



REGOLAMENTO DEL CONCORSO

ART. 1

L’Accademia Nazionale di Agricoltura e la Famiglia Loizzo volendo promuovere la costante 
evoluzione dell’Agricoltura italiana e l’avanzamento delle conoscenze scientifiche in ambito 
cerealicolo, nonché valorizzare il contributo dei giovani ricercatori universitari a tale tematica, 
bandiscono un Premio per la migliore Tesi di Dottorato di Ricerca in cerealicoltura intitolato 
alla memoria dell’Accademico Giuseppe Loizzo. Il Premio di 5.000 euro verrà assegnato alla Tesi 
di Dottorato di ricerca che ha indagato, con approccio multidisciplinare e sguardo d’insieme, il 
mondo della produzione cerealicola nazionale.

ART. 2

Possono concorrere al “Premio Nazionale Giuseppe Loizzo” i Dottori di Ricerca, che hanno 
conseguito il Titolo nel corso degli Anni Accademici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 in 
una Università italiana, che si sono laureati in corso e comunque entro il 26° anno di età, che 
siano di cittadinanza italiana e che non abbiano ancora compiuto il 35° anno di età alla data di 
conseguimento del titolo.

ART. 3

Il Bando di partecipazione al “Premio Nazionale Giuseppe Loizzo” e il presente regolamento 
sono stati approvati dal Consiglio Direttivo dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e sottoscritti 
dal rappresentante della Famiglia Loizzo espressamente delegato. 
Sul sito www.accademia-agricoltura.it sono pubblicati il Bando, il presente regolamento e la 
modulistica per la domanda di partecipazione al Concorso. La presentazione della domanda implica 
l’espressa accettazione del Bando e delle norme contenute nel regolamento che ne costituisce parte 
integrante.
Per ogni chiarimento o necessità si invita a contattare la Segreteria dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura, organo operativo a cui rivolgersi: Tel: +39.051.268809 - E-mail: segreteria@accademia-
agricoltura.it

ART. 4

La domanda di partecipazione al Concorso, completa di una copia autenticata della Tesi di 
Dottorato e della documentazione richiesta dal Bando, dovrà pervenire in forma cartacea alla 
Segreteria dell’Accademia Nazionale di Agricoltura - Via Castiglione, 11 - 40124 Bologna - entro e 
non oltre il 31 dicembre 2022. La ricevuta postale o la ricevuta di deposito rilasciata dalla Segreteria 
ovvero l’anticipazione per Posta Elettronica Certificata (PEC) faranno fede del rispetto del termine 
di scadenza.
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ART. 5

In data successiva alla scadenza del Bando il Consiglio Direttivo dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura istituirà con espressa delibera la Commissione Giudicatrice composta da 3 Membri 
di cui 2 Esperti Accademici e non, e da 1 Rappresentante della Famiglia Loizzo. Il Membro più 
anziano presiederà la Commissione, convocherà la prima riunione, predisporrà il calendario dei 
lavori e proporrà i criteri di valutazione da deliberare collegialmente prima di avviare l’esame delle 
domande.

ART. 6

All’avvio dei lavori di valutazione, ogni Membro della Commissione Giudicatrice avrà l’obbligo 
di compilare un’autocertificazione che attesti assenze d’incompatibilità con i Candidati, quale 
in particolare può essere un rapporto di parentela o d’interesse, aver partecipato in qualità di 
Relatore o di co-Relatore o di consulente scientifico alla stesura di una Tesi di Dottorato di ricerca 
presentata al Bando. La Commissione Giudicatrice al termine dei lavori produrrà una graduatoria 
di merito ed espressamente indicherà con motivazione il Vincitore del “Premio Nazionale 
Giuseppe Loizzo”. La Commissione Giudicatrice avrà altresì la facoltà di non assegnare il 
“Premio Nazionale Giuseppe Loizzo” se dovesse concludere che nessuna delle Tesi presentate al 
Concorso sia rispondente pienamente alle finalità previste dal Bando. Il giudizio della Commissione 
è inappellabile e insindacabile. 

ART. 7 

Il Vincitore del “Premio Nazionale Giuseppe Loizzo” verrà informato a mezzo e-mail e/o 
comunicazione telefonica, e dovrà confermare per scritto entro 3 giorni l’accettazione pena la 
decadenza dell’assegnazione.

ART. 8

Il “Premio Nazionale Giuseppe Loizzo” verrà conferito al Vincitore del Concorso durante la 
Cerimonia d’Inaugurazione del 216° Anno Accademico programmato per il mese di Aprile 2023 
presso la Sala dello Stabat Mater del Palazzo dell’Archiginnasio in Bologna. 

ART. 9

Il Concorso prevede una valutazione comparativa e segue le norme sul trattamento dei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e del successivo art.13 del Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR). I dati del Vincitore saranno trattati per le finalità di gestione del Bando 
e della comunicazione relativa alle iniziative ad esso correlate.
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