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BANDO DI CONCORSO PREMIO  

“DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE, PROGETTISTA DEL CIBO SOSTENIBILE”  

 

Nell’ambito del XVIII Congresso Nazionale "#AGROFOR2030 – PROTAGONISITI DEL NUOVO RINASCIMENTO - 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali al centro delle nuove sfide per il benessere delle comunità e la bellezza 

dei luoghi” 

Firenze 19-21 ottobre 2022 
 

Art. 1 - Premessa 

Concorso premio “Dottore Agronomo e Dottore Forestale, progettista del cibo sostenibile” 

 
Il congresso di Firenze città “simbolo del Rinascimento”, in continuità con la Carta di Matera, proporrà una 
riflessione ampia e trasversale sul futuro delle comunità e del pianeta e sul ruolo, sempre più centrale, che 
riveste il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale nella progettazione progettista del cibo sostenibile e di modelli 
di sviluppo sostenibili per la qualità della vita. 

Le attività del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale sono volte, infatti, a progettare, valorizzare e gestire i 
processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali e a tutelare l’ambiente ed il paesaggio.   
E sempre di più il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale dovrà essere in grado, nell’esercizio della sua attività, 
di adottare soluzioni progettuali innovative che tengano in considerazione non soltanto gli indicatori di 
produttività, ma anche i principi di sostenibilità e di resilienza dei sistemi produttivi che siano capaci di soddisfare 
le necessità globali garantendo al contempo salubrità delle produzioni, salute e benessere del pianeta. 
Il presente Bando determina i tempi e le modalità di partecipazione al concorso premio, la fase di selezione dei 
progetti e della gestione del concorso fino alla individuazione dei vincitori che saranno premiati durante il 
Congresso nazionale che si terrà a Firenze dal 19 al 21 ottobre.   
 
 

Art. 2 – Sezioni di concorso premio 

 

Il concorso premio è distinto in tre sezioni  
Sezione 1: Progetto  

Sezione 2: Fotografia  

Sezione 3: Video “Da grande sarò Dottore Agronomo/Dottore Forestale” 

È possibile per lo stesso professionista o raggruppamento di professionisti partecipare alle sezioni Progetto e 
Fotografia con uno o più elaborati (per un massimo di n° 4 per sezione). 
La sezione Video è riservata agli studenti iscritti o laureati da meno di un anno ad un Corso di Laurea che dà 
accesso all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo 
Iunior/Forestale Iunior e Biotecnologo, alla data di presentazione della domanda. 
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Art 3 Definizione e obiettivi dell’iniziativa. 

 
Gli obiettivi della iniziativa della riproposizione del premio concorso “Dottore Agronomo e Dottore Forestale 
progettista del cibo sostenibile” sono i seguenti: 
 

 promuovere la figura del Dottore Agronomo e Dottore Forestale soprattutto attraverso le Università; 
 favorire la innovazione della progettazione agronomica e forestale; 
 indentificare, far conoscere e diffondere idee progettuali, di pianificazione o best practice che abbiano 

un contenuto tecnologico e innovativo, che si inseriscano in una delle seguenti tematiche afferenti alle 
discussioni del congresso. 

 evidenziare gli impatti culturali, paesaggistici e sociali della azione progettuale e pianificatoria del 
Dottore Agronomo e Dottore Forestale che si inseriscano in una delle seguenti tematiche afferenti alle 
discussioni del congresso. 

 Evidenziare il ruolo del Dottore Agronomo/Dottore Forestale sul benessere delle comunità e sulla 
bellezza e identità dei luoghi di produzione del cibo  

 
1) Il progetto del Paesaggio e del verde urbano per la qualità della vita e il benessere dei cittadini;  

2) Agricoltura 4.0 – agroenergie, economia circolare e sostenibilità delle produzioni agricole  

3) Credito all'agricoltura: sosteniamo il futuro. Dalla PAC ai moderni strumenti finanziari;  

4) Selvicoltura e pianificazione: la corretta sintesi tra sviluppo e tutela del territorio; 

5) One health 

 
Art. 4 - Criteri di ammissione 

 
La partecipazione al Concorso premio è gratuita. Sono ammessi a partecipare al Concorso Premio: 
  

- i Dottori Agronomi iscritti all’ordine alla data di presentazione della domanda, singolarmente o in gruppo, 
che intendono presentare un progetto professionale innovativo (sezione 1 progetto)  

- i Dottori Agronomi iscritti all’ordine alla data di presentazione della domanda e gli studenti iscritti ad un 
Corso di Laurea che dà accesso all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale, Agronomo Iunior/Forestale Iunior e Biotecnologo, singolarmente o in gruppo, che intendono 
presentare una fotografia (sezione 2 fotografia) secondo le modalità definite nel presente bando.  

- gli studenti iscritti o i laureati da meno di un anno ad un Corso di Laurea che dà accesso all’esame di 
abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo Iunior/Forestale Iunior 
e Biotecnologo, singolarmente o in gruppo, che intendono presentare un video (sezione 3 Video) 
secondo le modalità definite nel presente bando.  
 

La Sezione 1 è riservata agli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, la Sezione 3 è riservata agli 
studenti iscritti o laureati da meno di un anno ad un Corso di Laurea che dà accesso all’esame di abilitazione alla 
professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo Iunior/Forestale Iunior e Biotecnologo, alla 
data di presentazione della domanda. 
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Art. 5 - Premi 

 

Il Concorso premia:  
 
• n° 4 idee progettuali o di pianificazione o best practice attraverso la pubblicazione del progetto su una rivista 
del settore e la partecipazione gratuita al congresso.  
•  n° 4 fotografie che mettano in evidenza il valore del lavoro del Dottore Agronomo e Dottore Forestale 

attraverso la pubblicazione sulla rivista ufficiale di categoria e la partecipazione gratuita al congresso.  
• n° 4 video che raccontino in maniera originale come i partecipanti immaginano sarà la professione del Dottore 

Agronomo e del Dottore Forestale del futuro, attraverso la pubblicazione sulla rivista ufficiale di categoria AF-
online e la partecipazione gratuita al congresso.  

 

Art. 6 - Modalità di partecipazione e termini di presentazione della domanda di candidatura 

 

Sezione 1: Progetto 

 

Per partecipare al concorso premio Sezione 1 Progetto è necessario far pervenire per ogni progetto presentato 
(fino ad un massimo di 4) un poster con il concept del progetto che metta in evidenza il contenuto tecnologico e 
innovativo della iniziativa progettuale e le modalità con cui il progetto renda riconoscibile il ruolo del Dottore 
Agronomo e del Dottore Forestale.   
Al fine di rispondere alle finalità su esposte, i progetti candidati devono possedere le seguenti caratteristiche: 
 

- carattere di innovazione nell’ambito delle tematiche proposte; 
- trasferibilità in altri contesti; 
- esemplarità del progetto in termini di riconoscibilità del ruolo del Dottore Agronomo e Dottore Forestale- 

 

I candidati dovranno scegliere una delle seguenti tematiche in discussione al congresso 
Nel caso in cui il progetto afferisca a più di una tematica, identificare la tematica prevalente.  
 

1) Il progetto del Paesaggio e del verde urbano per la qualità della vita e il benessere dei cittadini;  

2) Agricoltura 4.0 – agroenergie, economia circolare e sostenibilità delle produzioni agricole  

3) Credito all'agricoltura: sosteniamo il futuro. Dalla PAC ai moderni strumenti finanziari;  

4) Selvicoltura e pianificazione: la corretta sintesi tra sviluppo e tutela del territorio; 

5) One health 
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Sezione 2: Fotografia 

 
Per partecipare al concorso premio Sezione 2 Fotografia è necessario far pervenire  
 

- Una o più fotografie (con un massimo di 4), in bianco e nero o a colori, in tecnica digitale. Per ogni foto, 
devono essere riportate sulla scheda d’iscrizione le seguenti informazioni: il titolo dell’opera, la 
descrizione dell’opera, il luogo nel quale è stata scattata e l’anno di realizzazione, l’attinenza con la 
professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale e con una delle cinque tematiche del congresso di 
seguito elencati: 
 

1. Il progetto del Paesaggio e del verde urbano per la qualità della vita e il benessere dei cittadini;  

2. Agricoltura 4.0 – agroenergie, economia circolare e sostenibilità delle produzioni agricole  

3. Credito all'agricoltura: sosteniamo il futuro. Dalla PAC ai moderni strumenti finanziari;  

4. Selvicoltura e pianificazione: la corretta sintesi tra sviluppo e tutela del territorio; 

5. One health 

 
Non sono ammessi, pena esclusione, fotomontaggi. 

Sezione 3: Video 

 
Per partecipare al concorso premio Sezione 3 Video, riservata agli studenti iscritti o laureati da meno di un anno 
ad un Corso di Laurea che dà accesso all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore 
Forestale, Agronomo Iunior/Forestale Iunior e Biotecnologo, alla data di presentazione della domanda, occorre 
far pervenire:  
 

- un video di max 150 secondi che racconti in maniera originale come il partecipante immagina sarà la 
professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale del futuro.   

 
1. Il progetto del Paesaggio e del verde urbano per la qualità della vita e il benessere dei cittadini;  

2. Agricoltura 4.0 – agroenergie, economia circolare e sostenibilità delle produzioni agricole  

3. Credito all'agricoltura: sosteniamo il futuro. Dalla PAC ai moderni strumenti finanziari;  

4. Selvicoltura e pianificazione: la corretta sintesi tra sviluppo e tutela del territorio; 

5. One health 
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Per le tre sezioni le domande dovranno essere redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando, 
composta da:  
 
 

1. Sezione 1 Progetto 

 

- modulo A, contenente la domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva di certificazione per il 
proponente, singolarmente o in gruppo; 

- modulo B1, contenente lo schema di presentazione del proponente, singolarmente o in gruppo; 
- un poster in file pdf (dimensioni stampabili di 70x100) contenente le seguenti informazioni: 

o Indicazione del soggetto proponente, singolo o in gruppo. 
o Tematica del progetto (delle cinque tematiche proposte). 
o Concept del progetto. 
o Effetti positivi attesi. 
o Esemplarità del progetto relativamente al ruolo professionale del Dottore Agronomo e del 

Dottore Forestale. 
 

2. Sezione 2 Fotografia   

 

- modulo A, contenente la domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva di certificazione per il 
proponente, singolarmente o in gruppo; 

- modulo B2, contenente lo schema di presentazione del proponente, con le informazioni sul materiale 
fotografico presentato; 

- una o più fotografie (fino ad un massimo di 4) in bianco e nero o a colori, in tecnica digitale, in file di 
estensione JPG, di almeno 1200 pixel sul lato lungo con una risoluzione minima di 72 DPI, nominato come 
segue:  

NOME_COGNOME_NUMEROPROGRESSIVO  (es. Mario_Rossi_1.jpg). 
 

Qualora non si riuscisse ad inviare il file .jpg foto tramite mail pec, può essere caricato su una piattaforma 
di file-sharing. Il link allo stesso deve essere inviato unitamente alla modulistica tramite posta elettronica 
certificata. 

 
3. Sezione 3 video    

 

- modulo A, contenente la domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva di certificazione per il 
proponente, singolarmente o in gruppo; 

- modulo B3, contenente lo schema di presentazione del proponente, con le informazioni sul materiale 
video presentato; 

- un video di max 150 secondi che racconti in maniera originale come il partecipante immagina sarà la 
professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale del futuro.   
Qualora non si riuscisse ad inviare tramite mail pec, può essere caricato su una piattaforma di file-
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sharing. Il link allo stesso deve essere inviato unitamente alla modulistica tramite posta elettronica 
certificata.  

 

 
La candidatura, secondo la modulistica indicata, compilata in tutte le parti richieste e corredata della 
documentazione in essi indicata, potranno essere presentati entro e non oltre le ore 24:00 del 12/09/2022 con 
le seguenti modalità: 
  
• per posta elettronica all’indirizzo PEC: protocollo@conafpec.it  riportando in oggetto la dicitura: 
 
“Candidatura al Concorso Premio Dottore Agronomo Dottore Forestale, progettista del cibo sostenibile- 

Sezione 1 Progetto”  

ovvero  

“Candidatura al Concorso Premio Dottore Agronomo Dottore Forestale, progettista del cibo sostenibile- 

Sezione 2 Fotografia” 

ovvero  

“Candidatura al Concorso Premio Dottore Agronomo Dottore Forestale, progettista del cibo sostenibile- 

Sezione 3 Video” 

 
Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare gli uffici del CONAF al numero tel. 06.8504174 nei giorni: 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
All’att.ne della Vicepresidente Dottore Agronomo Marcella Cipriani, all’indirizzo mail  vicepresidente@conaf.it 
All’att.ne della dott.ssa Marta Traina all’indirizzo mail serviziocomunicazione@conaf.it   
 
Le domande incomplete o prive della documentazione e/o dei dati richiesti ovvero presentate oltre i termini non 
saranno ritenute valide.  
 

Art. 7 - Commissione Esaminatrice 

 

Criteri e modalità di valutazione  
 
I progetti presentati dai partecipanti saranno valutati da una Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio 
Nazionale.   
Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo PEC, del singolo ovvero del referente del gruppo, indicato 
nella domanda.  
 
Sezione 1 Progetto: 

 

La Commissione valuta in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di motivazione, i progetti 
presentati facendo riferimento ai seguenti criteri generali: 
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• valenza e coerenza tecnologica (max 10/50 punti); 
• originalità e innovatività (max 15/50 punti); 
• riproducibilità (max 10/50 punti); 
• profilo del proponente (o del gruppo) (max 5/50 punti); 
• esemplarità del progetto in termini di riconoscibilità del ruolo del Dottore Agronomo /Dottore 

Forestale (max 10/50). 
 
Alla Commissione è riservato il diritto di escludere candidature non coerenti con gli obiettivi e lo spirito 
dell’iniziativa. Alla Commissione esaminatrice compete l’individuazione delle iniziative vincitrici.  
I componenti delle Commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi qualora insorga una causa di 
incompatibilità con uno o più partecipanti al concorso 
I progetti ritenuti idonei saranno inseriti in una graduatoria di merito, alla quale si farà riferimento per 
l’attribuzione dei premi disponibili. 
La documentazione prodotta non verrà restituita e resterà depositata agli atti del Consiglio dell’Ordine Nazionale 
e potrà essere utilizzata per attività promozionali dell’attività di comunicazione del CONAF. 
 

Sezione 2 Fotografia:  

 

La Commissione valuta in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di motivazione, le fotografie 
presentate facendo riferimento ai seguenti criteri generali: 
 

• qualità della foto (max 20/50 punti); 
• originalità (max 15/50 punti); 
• esemplarità della fotografia in termini di riconoscibilità del ruolo del Dottore Agronomo /Dottore 

Forestale (max 15/50). 
 

Sezione 3 Video:  

 

La Commissione valuta in piena autonomia e discrezionalità, senza alcuna necessità di motivazione, i video 
presentati facendo riferimento ai seguenti criteri generali: 
 

• qualità del video (max 10/50 punti); 
• originalità (max 20/50 punti); 
• esemplarità del video in termini di riconoscibilità del ruolo del Dottore Agronomo /Dottore 

Forestale (max 20/50). 
 
Alla Commissione è riservato il diritto di escludere candidature non coerenti con gli obiettivi e lo spirito 
dell’iniziativa. Alla Commissione esaminatrice compete l’individuazione delle iniziative vincitrici.  
I componenti delle Commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi qualora insorga una causa di 
incompatibilità con uno o più partecipanti al concorso 



 
 
 

 Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it  

 

I progetti ritenuti idonei saranno inseriti in una graduatoria di merito, alla quale si farà riferimento per 
l’attribuzione dei premi disponibili. 
La documentazione prodotta non verrà restituita e resterà depositata agli atti del Consiglio dell’Ordine Nazionale 
e potrà essere utilizzata per attività promozionali dell’attività di comunicazione del CONAF. 
 

Art. 8 Obblighi dei partecipanti 

 
La partecipazione all’iniziativa Concorso Premio “Dottore Agronomo e Dottore Forestale, progettista del cibo 
sostenibile” comporta la completa ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel bando.  
 

Art. 9 Diritti d’autore 

 
I progetti e le fotografie ideati per partecipare alla iniziativa disciplinata nel presente bando devono essere 
originali e rimangono di proprietà degli autori, che potranno proteggerli mediante le forme di tutela previste 
dalla legge. Il CONAF, i componenti della Commissione esaminatrice ed i partner sono esonerati da ogni 
responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, di 
parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi dell’opera stessa.  
Tutti i componenti della Commissione esaminatrice garantiscono la massima riservatezza sulle informazioni 
fornite dai partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee espresse. 
Con la domanda di partecipazione i candidati prestano il consenso al CONAF affinché, pubblicizzi i contenuti e i 
risultati del progetto attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.  
 

Art. 10 Trattamento dei Dati Personali 

 
I dati personali forniti dai soggetti proponenti saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e del GDPR-Regolamento UE  2016/679 e ss. mm. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
I partecipanti al Premio sono consapevoli che con la formulazione della domanda di partecipazione riconoscono 
in forma espressa il diritto del CONAF di utilizzare i propri dati personali (nomi, cognomi, luoghi di residenza e 
attività oggetto degli elaborati presentati -poster e video e fotografie-) al fine di pubblicizzare i contenuti e i 
risultati del progetto, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dei soggetti vincitori del Concorso.  
 

Art. 11 Cause di Esclusione 
 
Non è consentita la partecipazione all’iniziativa da parte dei componenti del Consiglio Nazionale. 
 
 


