Laboratorio di Studi Rurali Sismondi
Seconda Edizione del Premio “Diego Pinducciu e Antonella Ara”

Bando e Regolamento

Il Laboratorio di Studi Rurali“Sismondi” è una associazione culturale senza scopo di lucro che nasce nel
2006 dalla collaborazione di un gruppo di docenti e ricercatori dell’Università di Pisa che operano nel
campo dell’economia e della politica agraria, della governance e dello sviluppo rurale e locale.
La missione del Laboratorio è quella di promuovere, in una forma aperta e socializzata, l’approfondimento
scientifico e culturale e la diffusione delle conoscenze sulle dinamiche di sviluppo delle aree rurali, delle
loro popolazioni e delle risorse naturali presenti.
Nell’ambito della sua missione, il Laboratorio indice il presente concorso per ricordare il lavoro e l’impegno
di Diego Pinducciu e Antonella Ara, due soci fondatori prematuramente scomparsi. Di seguito le norme per
la partecipazione.

Art. 1: OGGETTO E FINALITA'
Il Laboratorio di Studi Rurali Sismondi (Laboratorio Sismondi) indice la seconda edizione del Concorso
Premio “Diego Pinducciu e Antonella Ara”. Il Concorso intende ricordare il lavoro, le attività di ricerca
nell’ambito della valorizzazione e tutela delle risorse agricole e del territorio rurale, e l’impegno civile degli
amici, colleghi e soci fondatori del Laboratorio Sismondi, Diego Pinducciu e Antonella Ara, prematuramente
scomparsi.
Il concorso mette a disposizione due premi per la migliore tesi di laurea magistrale o specialistica o il
migliore progetto/prodotto multimediale aventi per oggetto la valorizzazione del territorio rurale,
mediante lo sviluppo di una o più delle seguenti tematiche:


rapporto città-campagna



sicurezza alimentare



innovazione (sociale, tecnologica, agronomica, etc.)



potenziamento del ruolo dell’imprenditoria femminile



sviluppo del capitale sociale



tutela e riproducibilità delle risorse naturali
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Il concorso si pone l’obiettivo di stimolare lo sviluppo di nuove ricerche e conoscenze sugli aspetti socioeconomici e ambientali inerenti il territorio rurale nazionale.
I due premi saranno assegnati da una giuria di esperti che valuterà gli elaborati sulla base dell’attualità dei
temi indagati, del livello di approfondimento, del contributo innovativo del lavoro. Il risultato del lavoro
della giuria è insindacabile.

Art. 2: CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Il concorso, con riferimento alla tesi di laurea, si rivolge a tutte le persone fisiche (senza limiti di età, né
distinzioni di luogo di nascita e/o residenza), che hanno conseguito la laurea magistrale negli anni
accademici 2015/2016 e 2016/2017 (entro la scadenza del presente bando).
La tesi di laurea, redatta in lingua italiana o inglese, deve essere stata presentata e discussa presso una
Università Italiana.
Non potranno concorrere le tesi di laurea che siano già state oggetto di pubblicazione (oppure le tesi che, al
momento dell’invio da parte del proponente al presente Concorso siano già oggetto di contratto per futura
pubblicazione) a mezzo stampa o all’interno di qualsiasi altro supporto.
L’ammissibilità degli elaborati sarà inoltre sottoposta al rispetto, da parte del proponente, dei criteri
contenuti negli articoli 5 e 6 del presente bando.
Con riferimento al prodotto multimediale, il concorso si rivolge a tutte le persone fisiche (senza limiti di età,
né distinzioni di luogo di nascita e/o residenza) che abbiano realizzato negli ultimi 12 mesi progetti e/o
prodotti multimediali originali. Non potranno concorrere i prodotti multimediali che siano già stati oggetto
di pubblicazione (oppure i prodotti multimediali che, al momento dell’invio da parte del proponente al
presente Concorso siano già oggetto di contratto per futura pubblicazione).
L’ammissibilità degli elaborati sarà inoltre sottoposta al rispetto, da parte del proponente, dei criteri
contenuti negli articoli 5 e 6 del presente bando.

Art. 3: CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI
Sono ammessi al Concorso tutti gli elaborati che, compatibilmente con i criteri dell’articolo 2, riguardino i
temi collegati alla valorizzazione del territorio rurale, come specificato all’art. 1.
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Art. 4: PREMIO
Ai due elaborati più significativi tra quelli presentati e ammessi al Concorso, il Laboratorio Sismondi
assegnerà un premio di natura economica, dell’importo di 1.000,00 euro ciascuno.
Il Laboratorio Sismondi si riserva il diritto di pubblicare le tesi premiate o menzionate e di divulgare gli
elaborati multimediali attraverso il proprio sito (http://sismondi.wordpress.com).
Sono previste menzioni di altri elaborati presentati, ad insindacabile giudizio della giuria, che non
comporteranno però l’erogazione di alcun tipo di premio monetario.

Art. 5: INVIO DEGLI ELABORATI
Non è prevista alcuna quota di partecipazione al Concorso.
Il proponente dovrà inviare con raccomandata postale l’elaborato su supporto informatico all’indirizzo di
seguito indicato, o, in alternativa, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC di seguito
riportato. Qualora l’elaborato sia stato presentato con il sistema elettronico ETD o attraverso piattaforme
digitali sarà sufficiente indicare il link per rintracciarlo e scaricarlo dal web.
Dovrà allegare inoltre:


Una dichiarazione, redatta secondo il modello allegato, che contenga il nome e cognome, indirizzo
di residenza nonché domicilio (qualora sia diverso dalla residenza), recapiti telefonici e indirizzo email;



La copia di un documento di identità in corso di validità;



Il riassunto della tesi o la sinossi dell’elaborato multimediale, di massimo 5.000 caratteri spazi
inclusi



La dichiarazione sostitutiva del certificato di Laurea.

Se inviata per posta, l’intera documentazione dovrà essere inserita all’interno di un plico con la dicitura:
“Concorso Premio Diego Pinducciu e Antonella Ara – II edizione. Se inviato per posta elettronica, tale
dicitura dovrà essere inserita nell’oggetto della e-mail.
La spedizione, a carico del proponente, dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata delle Poste Italiane o
tramite Corriere espresso, all’indirizzo:


Laboratorio di Studi Rurali SISMONDI - CP n. 52 Ufficio Postale Pisa Centro, Piazza Vittorio
Emanuele II 7/9 - 56125 Pisa e farà fede il timbro postale della data di spedizione.



In caso di invio tramite posta elettronica, i documenti elettronici dovranno essere inviati a:
sismondi@postecert.it e farà fede la data dell’invio.
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Per avere ulteriori informazioni si potrà inviare una e-mail al seguente indirizzo:
laboratorio.sismondi@gmail.com
La diffusione delle opere inviate al Concorso è limitata ai lavori della giuria. Tutti i giurati si impegnano a
non divulgare né a utilizzare in alcun modo (senza il previo consenso dei proponenti) le opere sottoposte
alla loro valutazione.
In ogni caso nessun elaborato presentato sarà restituito ai proponenti. L'organizzazione non risponde della
perdita o smarrimento del materiale inviato.
Art. 6: SCADENZE
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata entro le ore 12 del giorno 28 febbraio 2018.
Art. 7: LA GIURIA
La giuria identifica, a suo insindacabile giudizio, gli elaborati vincitori nonché le eventuali menzioni. La giuria
é scelta tra i componenti del Laboratorio Sismondi o, comunque, tra docenti universitari individuati dal
Direttivo del Laboratorio Sismondi.
I componenti della giuria sono nominati dal Direttore del Laboratorio Sismondi.
La Giuria valuterà i lavori secondo i seguenti criteri:
Tesi di laurea
1. attinenza del lavoro di tesi alle tematiche oggetto del premio;
2. rigore scientifico e organicità nello svolgimento del lavoro di tesi (contenuto, metodologia e
completezza dell’argomento);
3. originalità e contenuto innovativo;
4. qualità e completezza delle conclusioni.
Prodotto multimediale

1. attinenza dell’elaborato multimediale alle tematiche oggetto del premio
2. originalità e contenuto innovativo
3. qualità e completezza dell’elaborato
4. efficacia comunicativa
L’assegnazione dei premi è a insindacabile giudizio della giuria e non sono ammessi ricorsi di alcun genere. I
lavori della giuria saranno riservati.
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Art. 8: PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
La

proclamazione

dei

vincitori

sarà

pubblicata

sul

sito

del

Laboratorio

Sismondi

(http://sismondi.wordpress.com/) entro 60 gg dalla scadenza del bando e almeno 15 giorni prima della
data di premiazione, che avverrà in occasione di un evento pubblico.
I vincitori dovranno far pervenire notizia di accettazione del premio entro 7 gg dalla ricezione della
comunicazione dell’avvenuta vincita, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo:
laboratorio.sismondi@gmail.com
Il laboratorio Sismondi, nell'ambito delle sue finalità, è autorizzato all'utilizzo dei lavori dei concorrenti, alla
loro pubblicazione e divulgazione, in tutto o in parte, anche in rete. Per tale uso, gli autori degli elaborati
presentati rinunciano ad ogni compenso e rivendicazione di carattere economico nei confronti del
Laboratorio Sismondi.
Il Laboratorio Sismondi ha facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia
alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione degli elaborati, delle ricerche e dei progetti partecipanti al
presente bando, sia alla promozione di attività rivolte al mondo dell'Università, dell'impresa,
dell'associazionismo e della comunicazione.
I vincitori del premio, pur restando titolari dei diritti derivanti dall’utilizzazione economica del proprio
elaborato, s’impegnano a prendere precisi accordi scritti per tutte le pubblicazioni successive relative
all’elaborato o a parti di esso con il Laboratorio Sismondi, in relazione all'obbligo di menzionare il
riconoscimento ricevuto sul frontespizio di edizioni a stampa o nell’indice di supporti informatici che
contengano gli elaborati.
I vincitori accettano inoltre, fin d’ora, di essere menzionati e di veder menzionato il proprio elaborato in
tutte le forme di promozione (non a fini di lucro) messe in atto dal Laboratorio Sismondi, compresa
l’estrapolazione di brani dell’elaborato premiato a uso didattico, di studio e di divulgazione.
Art 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno gestiti dal Laboratorio Sismondi e trattati secondo le
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196.

Pisa, 20 dicembre 2017

Il Direttore del Laboratorio Sismondi
Prof. Massimo Rovai
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