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Unione Nazionale delle Accademie per le Scienze  Applicate alloSviluppo 

dell’Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare ed alla Tutela Ambientale 

 

PREMIO UNASA  2018 

 

E’ istituito il “Premio UNASA 2018“  dedicato alla TRIADE MEDITERRANEA: OLIVO, VITE, CEREALI 

e loro PRODOTTI 

- E’ previsto un premio per ogni specie  

- Con lo scopo di incentivare nei giovani la passione per la Ricerca, possono partecipare giovani 

ricercatori italiani che abbiano pubblicato un lavoro sul tema nel settore tecnologico, 

microbiologico, biologico agrario e molecolare, su rivista internazionale con IF 

- Il lavoro deve essere stato pubblicato nel 2017 (fino al 28 febbraio 2018) 

- L’Autore del lavoro partecipante al premio deve essere primo nome o corresponding author ed 

avere un’età massima di 38 anni al 31.12.2017  

- L’Autore può presentare un solo lavoro 

- Libri e capitoli di libri non saranno presi in considerazione  

- Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo 2018. Le domande, 

complete di nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero telefonico e indirizzo elettronico, 

dovranno essere corredate di una copia della pubblicazione in formato pdf, nonché di una 

dichiarazione in carta semplice da cui risulti che il lavoro non è stato premiato in altro concorso. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata per posta elettronica al Presidente UNASA  

michele@stanca.it 

- Il premio sarà assegnato a giudizio insindacabile della Commissione 

- La premiazione avverrà il giorno 11 maggio 2018 in occasione dell’inaugurazione dell’Anno 

Accademico di UNASA,  che si terrà  presso l’Auditorium del Museo “S. Castromediano” di Lecce 

- I vincitori riceveranno comunicazione telefonica dal Presidente e dovranno essere presenti alla 

cerimonia.  

        Il Presidente UNASA  

     Antonio Michele Stanca 

Fiorenzuola, …….2018 
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