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Premio “AQUILA” 
Istituito da FORMICA Onlus  

“Associazione per la Formazione, il Miglioramento e l’innovazione in Campo Agro-
Alimentare” 

 
ART. 1 – La FORMICA Onlus istituisce il premio “AQUILA” destinato a dottorandi di 
ricerca o assegnisti in attività presso una delle Università abruzzesi. 
 
ART. 2 – Il monte premi è pari a € 5.000,00 (cinquemila) suddiviso in due premi da € 
2.500,00 (duemilacinquecento) cadauno, omnicomprensivi di imposte, tasse e 
contributi se dovuti. 
 
ART. 3 – I premi saranno assegnati nel seguente modo: 

• a) un premio di € 2.500,00 (duemilacinquecento) sarà attribuito ad un 
dottorando di ricerca o assegnista in discipline relative alla microbiologia degli 
alimenti e/o alle tecnologie alimentari, in attività presso una delle Università 
abruzzesi, per la redazione di un progetto di ricerca da proporre per il 
finanziamento a istituzioni pubbliche o private da realizzarsi, in collaborazione 
con FORMICA Onlus, presso un’istituzione pubblica da individuare o, in 
alternativa, presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti – Università di 
Teramo. Il tema del progetto dovrà essere incentrato su “Produzione, 
conservazione con imballaggi ecocompatibili e distribuzione di derrate 
alimentari a popolazioni colpite da calamità naturali”; 

• b) un premio di € 2.500,00 (duemilacinquecento) sarà attribuito ad un 
dottorando di ricerca o assegnista in discipline relative alla microbiologia degli 
alimenti e/o alle tecnologie alimentari, ovvero finalizzate alla tutela e 
valorizzazione della natura e dell’ambiente, in servizio presso l’Università 
dell’Aquila, quale contributo per il soggiorno presso una struttura di ricerca 
pubblica italiana per la prosecuzione delle attività di ricerca del Candidato.  

 
ART: 4 – I premi saranno attribuiti per il riconoscimento di particolari meriti 
scientifici (Trattamento fiscale ai sensi dell’art. 67 del TUIR) e corrisposti in 
un’unica soluzione a cura della FORMICA Onlus. 
 
ART: 5 – La Commissione giudicatrice sarà composta da 3 componenti della 
FORMICA Onlus designati dal Presidente dell’Associazione. 
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ART: 6 – La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata a 
“FORMICA ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE, IL 
MIGLIORAMENTO E L’INNOVAZIONE IN CAMPO AGRO-ALIMENTARE – VIA 
VASTO, 29 – 83100 AVELLINO”, dovrà essere presentata o fatta pervenire tramite 
corriere/servizio postale entro il 30 settembre 2009, data di scadenza del bando. 
Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale. Non verranno prese in 
considerazione le domande pervenute oltre tale data. 
 
Nella domanda il Candidato dovrà indicare: 
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
2. titolo di studio, voto, data e sede di conseguimento; 
3. cittadinanza; 
4. indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni 

relative al concorso e recapito telefonico. 
 
 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
a certificato di laurea; 
b certificato o autodichiarazione attestante lo stato di dottorando di ricerca o 

assegnista in una delle discipline riportate agli Artt. 3a e 3b, nonché la struttura 
universitaria presso la quale si sta svolgendo la propria attività al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al presente bando; 

c documento recante i punti salienti del progetto di ricerca che il Candidato intende 
presentare (per coloro che intendano concorrere al premio di cui all’Art. 3a),  

d piano delle attività previste con l’indicazione della struttura di accoglienza, 
evidenziando la coerenza dell’attività da svolgere con il presente bando e con 
l’attività istituzionale in itinere (per coloro che intendano concorrere al premio di 
cui all’Art. 3b). 

 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, saranno trattati per le sole 
finalità di gestione della procedura. 
 
ART. 7 – La Commissione con motivata e insindacabile decisione individuerà i vincitori. 
 
ART. 8 – Nel perentorio termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della notizia 
formale dell’assegnazione del premio, il borsista dovrà far pervenire a “FORMICA 
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ONLUS - ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E 
L’INNOVAZIONE IN CAMPO AGRO-ALIMENTARE – VIA VASTO, 29 – 83100 
AVELLINO”, pena la decadenza, dichiarazione di accettare senza riserve, il premio 
medesimo, alle condizioni del bando di concorso. 
 
ART. 9 - In caso di rinuncia da parte del vincitore o di mancata individuazione di tesi 
meritevole, il premio non sarà assegnato. 
 
ART. 10 – L’assegnazione del premio non dà luogo all’instaurazione di un rapporto di 
lavoro tra FORMICA Onlus e l’assegnatario. 
 
 
Avellino, 29 luglio 2009 
 
 

Il Presidente 
Prof. Raffaele Coppola 

 


