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Prot. n. 34789                         Palermo, 07/05/2012 

 

                                                                                                     Ai Direttori di Dipartimento 

 
                                                                                                     LORO SEDI 

 

 

Oggetto: “Premio Montana alla Ricerca Alimentare”. 

 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la Montana Alimentari ha pubblicato (sul sito 

www.montanafood.it) il bando per l’assegnazione del 6° Premio alla Ricerca Alimentare, il cui 

obiettivo è quello di promuovere la ricerca riguardante l’alimentazione per evidenziarne 

l’importanza in tutti gli aspetti della salute umana. 

Il Premio viene concesso per rendere merito ai Ricercatori (i quali possono partecipare 

individualmente o organizzandosi in gruppi di ricerca) che abbiano già compiutamente sviluppato 

nuovi concetti in ambito di ricerca di base o di ricerca applicata e/o che propongano progetti di 

ricerca realmente innovativi, capaci di ampliare le conoscenze nell’ambito alimentare. 

In particolare, vengono distinte due macro-aree tematiche: 

1. Qualità degli Alimenti e Salute (tecnologia, sicurezza e qualità degli alimenti); 

2. Nutrizione e Salute (salute, dieta e nutrizione umana). 

Secondo le disposizioni del bando, le ricerche proposte dovranno rientrare esclusivamente 

in una delle due delle suddette aree tematiche. 

Al bando possono partecipare i ricercatori, di età non superiore ai 40 anni e in possesso di 
adeguata esperienza nell’ambito della ricerca proposta, che operano sul territorio nazionale, in 

collaborazione con istituti di ricerca pubblici o privati aventi la loro sede legale nel territorio 
nazionale. 

  
La scadenza per la trasmissione delle ricerche è fissata per il 31 maggio 2012. 

 
Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano le modalità per la presentazione delle 

ricerche (con riferimento, quindi, anche ad ogni altra documentazione da trasmettere), per ogni 

ulteriore informazione sui requisiti previsti per la partecipazione nonché in merito alle norme che 

regolano la procedura in questione, si invitano gli interessati a prendere visione del bando sul sito 

precedentemente indicato. 

 

Ogni comunicazione va inviata all’indirizzo e-mail: premiomontana@montanaalimentari.it. 

 

I proponenti dovranno trasmettere, per e-mail, copia della ricerca proposta (corredata di 

ogni altra documentazione richiesta dal bando), in formato PDF, al Settore Ricerca Istituzionale, 

U.O.B. “Iniziative di ricerca nazionale e locale”, di cui è Responsabile la Sig.ra Gabriella Amico 

(gabriella.amico@unipa.it), entro i dieci giorni successivi alla scadenza. 
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Si precisa, altresì, che i ricercatori che propongono un progetto di ricerca ancora da 

sviluppare, dovendo individuare una struttura presso la quale svolgere l’attività di ricerca, sono 

tenuti a presentare all’Ufficio in questione l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento che 

dovrà esprimersi in merito al progetto di ricerca, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse 
necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando che lo svolgimento dell’attività 

progettuale non comporterà alcun onere sul bilancio dell’Ateneo. 
 

In caso di assegnazione del Premio è necessario darne comunicazione al Settore Ricerca 
Istituzionale, per e-mail, all’indirizzo sopra indicato. 

            
          Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Sig.ra Gabriella Amico (tel. 

091/23825355, e-mail gabriella.amico@unipa.it) e alla Dott.ssa Stefania Crifasi (tel. 091/23825896, 

e-mail stefania.crifasi@unipa.it).  

          Le SS.LL. sono invitate a dare diffusione della presente circolare.   

                                                                                            

                                                                                              Il Dirigente dell’Area 

                                                                                                        Dott.ssa Patrizia Valenti    

                                                                                                           F.to Patrizia Valenti 

                                                                                                             

                                                                                                             


