
                                                                                                                       

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 

 

BANDO PROVV. DIR. REP.N. 258/2021 PROT.N. 4317 

 

SCADENZA BANDO: 31/08/2021 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO DI STUDIO DESTINATO 

A LAUREANDI E NEOLAUREATI DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA NELL’AMBITO 

DELL’INIZIATIVA 

“QUALITÀ DELLA VITA DELL’UOMO - Facciamo uscire i sogni dal Cassetto” 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto del concorso 

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, in collaborazione con l’Associazione “Costruiamo Opportunità”, con delibera della Giunta di 

Dipartimento del 26 maggio 2021, istituisce un concorso di idee per l’attribuzione di un (1) Premio di 

1.000,00 euro, al lordo delle ritenute a carico dell’ente e del percipiente, alla proposta progettuale che 

verrà ritenuta più idonea a creare opportunità di lavoro o investimento nel territorio del Circondario di 

Imola e il Comune di Lugo, in uno dei seguenti settori: 

a) Automazione in sistemi agricoli controllati (serre) compresa la parte energetica che può derivare 

dal solare e dai biodigestori o altro (es. geotermia). 

b) Controllo ambientale tradizionale, satellitare, con droni e adeguata strumentazione a terra per 

l’inquinamento del suolo, aria, acqua. Relazioni pianta-terreno-ambiente, qualità dei prodotti e 

adeguata tecnica di coltivazione includendo la sicurezza alimentare dei prodotti. 

c) Evoluzione del sistema alimentare, esigenze dei consumatori e marketing. 

d) Qualità dei prodotti ortofrutticoli in relazione alle esigenze della industria di lavorazione e 

trasformazione.  

e) Macchine automatiche per la selezione, calibrazione e confezione del prodotto. 

Il Bando è rivolto a coloro che hanno un progetto in cui credono e che desiderano realizzare e che non 

dispongono degli strumenti per finalizzarlo.  

 



                                                                                                                       

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso: 

- I laureandi, ossia gli studenti che hanno conseguito tutti i crediti formativi previsti dal piano 

didattico del proprio corso di studio e hanno già presentato domanda di laurea alla data di 

scadenza del bando; 

- I laureati da non più di tre anni alla data di scadenza del bando; 

appartenenti ai seguenti Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna: 

- Laurea Economia e marketing nel sistema agro-industriale - cod. 5833 Campus: Bologna  

- Laurea in Produzioni animali - cod. 8882 Campus: Bologna 

- Laurea in Scienze e cultura della gastronomia - cod. 5808 Campus: Cesena 

- Laurea Scienze e tecnologie per il verde e il paesaggio cod. 5830 Campus: Bologna 

- Laurea in Tecnologie agrarie cod. 5832 Campus: Bologna 

- Laurea in Tecnologie alimentari cod. 8528 Campus: Cesena 

- Laurea in Tecnologie per il territorio e l'ambiente agro-forestale cod. 5831 Campus: Bologna 

- Laurea in Viticoltura ed enologia cod. 8527  Campus: Cesena 

Si può partecipare individualmente o in gruppo (massimo 3 persone per gruppo).  

In quest’ultimo caso nella domanda dovrà essere indicato, oltre l’elenco dei partecipanti, il nome del 

membro del gruppo che svolgerà il ruolo di referente. 

Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione al concorso contenente l’indicazione: Premio “Qualità della vita 

dell’Uomo-Facciamo uscire i sogni dal Cassetto” dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/08/2021 

alle ore 23:59 con una delle seguenti modalità: 

-  a mezzo Posta Elettronica Certificata (d’ora in avanti denominata PEC), inviando la domanda di 

partecipazione esclusivamente dal proprio indirizzo di PEC personale all’ indirizzo PEC del 

Dipartimento  distal.dipartimento@pec.unibo.it ,  

-  a mezzo posta elettronica all’indirizzo: distal.personale-esternoweb@unibo.it . 



                                                                                                                       

La domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata deve essere corredata di ogni altro 

documento richiesto in formato .pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di 

validità.  

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: 

- nel caso di invio tramite PEC, dalla data di invio della PEC; 

- nel caso di invio tramite posta elettronica, dalla data di invio della email. 

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul portale di Ateneo 

https://bandi.unibo.it/agevolazioni/premi-laurea e sul sito web del Dipartimento 

https://bandi.unibo.it/collaborazioni/incarichi?str=distal .  

Soltanto i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando al precedente art. 2) potranno proseguire 

con la compilazione della domanda. 

Nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela 

della riservatezza i documenti saranno utilizzati nei limiti delle finalità istituzionali legate allo 

svolgimento della procedura concorsuale. 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda gli studenti possono rivolgersi 

telefonicamente all’ Ufficio Personale del DISTAL al numero: +39 0512096141 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o possono inviare una e-mail all’ indirizzo 

 distal.personale-esternoweb@unibo.it. 

La domanda deve essere presentata da tutti i componenti del gruppo di progetto. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un documento in formato “pdf” con la descrizione 

del progetto in massimo 1000 caratteri, pena la esclusione dal concorso. 

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo: 

 distal.personale-esternoweb@unibo.it. 

La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata. 

Si ricorda che non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail agli uffici. 

 

Art. 4 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è composta da: 

Presidente dell’Associazione “Costruiamo Opportunità” (o suo delegato) 

Referente accademico unico del Plesso didattico Imolese dell'Università di Bologna (o suo delegato) 

Dott.ssa Sara Cirone nominata da “Costruiamo Opportunità” 



                                                                                                                       

Ing. Silvano Grassilli nominato da “Costruiamo Opportunità” 

Prof. Claudio Marzadori, docente del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna. 

 

Art.5 – Valutazione delle proposte progettuali  

La Commissione Giudicatrice selezionerà tre proposte tra quelle presentate.  

Successivamente i soggetti titolari delle tre proposte selezionate saranno invitati ad illustrare il loro 

progetto davanti alla commissione giudicatrice, mediante un documento in formato presentazione, 

eventualmente supportato da documenti e relazioni più analitiche. Materiali e presentazioni potranno 

essere anche integrate da prototipi o fac simili, video, social media, che saranno particolarmente 

apprezzate nella valutazione dei lavori. 

Al termine della presentazione la Commissione Giudicatrice definirà la graduatoria di merito in base ai 

seguenti criteri: 

- fattibilità e realizzazione del progetto (fino a 40 punti); 

- qualità del progetto (fino a 30 punti);  

- novità del progetto (fino a 20 punti); 

- approfondimento del progetto (ad es. materiali, soluzioni multimediali), (fino a 10 punti). 

 

Art. 6 – Conferimento del premio 

La Commissione con motivata relazione formulerà e trasmetterà al Direttore del Dipartimento una 

graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito e risulterà vincitore il progetto che avrà ottenuto il 

maggior punteggio. 

Il premio sarà conferito con Provvedimento Dirigenziale secondo la graduatoria di merito suddetta e sarà 

corrisposto in un’unica soluzione all’atto del conferimento a cura dell’Ufficio Personale del 

Dipartimento. 

 

Art. 7 – Pubblicazione dell’esito del concorso 

La graduatoria degli idonei sarà resa disponibile ai candidati nel bando indicato reperibile presso 

https://bandi.unibo.it/collaborazioni/incarichi?str=distal, entrando nel dettaglio della domanda di 

partecipazione, indicativamente verso la fine del mese di settembre 2021. 

Art. 8 – Accettazione 



                                                                                                                       

Nel perentorio termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento 

del premio, l’assegnatario dovrà far pervenire all’Ufficio Personale del Dipartimento, pena la decadenza, 

dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del bando di concorso. 

 

Art. 9 – Realizzazione del progetto 

L’Associazione “Costruiamo Opportunità” metterà a disposizione la propria rete di conoscenze per 

consentire al vincitore la realizzazione pratica del progetto. In particolare “Costruiamo Opportunità” 

organizzerà, con il vincitore del bando, incontri con realtà imprenditoriali del territorio per la 

presentazione del progetto.  

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando sono 

pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-

concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-mater-

studiorum-universita-di-bologna 

 

Bologna, 01/06/2021 

 

IL Direttore del Dipartimento 

Prof. Giovanni Molari 

Documento firmato digitalmente 


