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1. Fondamenti

Montana Alimentari S.p.A. organizza e istituisce il Premio Montana alla Ricerca Alimentare (di 
seguito il “Premio”) facendo riferimento alle previsioni di cui all'art.6 - DPR 430/2001.

2. Obiettivi

L'obiettivo che Montana Alimentari S.p.A., donatrice del Premio, si prefigge di raggiungere è 
promuovere ed incoraggiare la ricerca in campo alimentare, così in primis evidenziando 
l'importanza dell'Alimentazione in tutti gli aspetti della salute umana.

Per raggiungere tale obiettivo, Montana Alimentari S.p.A., attraverso la Commissione del Premio 
e la Giuria indipendente formalmente nominate, aggiudica il Premio per rendere merito ai 
Ricercatori (individuali o organizzati in Gruppo di ricerca  di seguito unitariamente i 
“Ricercatori”) che abbiano già compiutamente sviluppato nuovi concetti (sia in ambito di ricerca 
di base che di ricerca applicata) e/o propongano progetti di ricerca (di seguito unitariamente le 
“Ricerche”) realmente innovativi, così capaci di effettivamente ampliare le conoscenze 
nell'ambito alimentare; Ricerche inoltre dalle quali sia possibile chiaramente evincere sia la 
metodologia scientifica adottata (o che si intende adottare), sia i risultati che si potranno 
raggiungere in sede di loro sviluppo. 

La Giuria si riserva la facoltà di individuare una specifica area di particolare interesse, così 
assegnando particolare attenzione (e coerente valutazione) alle Ricerche pervenute attinenti a 
detta area tematica.

3. Ambiti della Ricerca

Considerata la vastità d'ambito dell'oggetto delle Ricerche, questa edizione del Premio verrà 
suddivisa in due differenti macro-aree tematiche, tra loro autonome:
- Area 1 (tecnologia, sicurezza e qualità degli alimenti);
- Area 2 (salute, dieta e nutrizione umana).
Pertanto le Ricerche che parteciperanno al Premio dovranno afferire ad una (e una sola) delle due 
predette distinte aree tematiche.

4. Ammontare del Premio

Per l'edizione 2010/2011, viene individuato un monte premi complessivo sempre pari ad Euro 
150.000,00 (di seguito il “Monte Premi”), Monte Premi che, salvi i casi particolari di cui di seguito, 
verrà suddiviso nel primo premio (di Euro 100.000,00) e nel secondo premio (di Euro 50.000,00), a 
prescindere dalla Area tematica.
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In espressa eventuale deroga alle linee generali di cui al precedente punto, la Commissione del 
Premio si riserva comunque le seguenti facoltà:

1 di attribuire l'intero Monte Premi alla Ricerca che fosse risultata decisamente superiore alle 
altre presentate;

2 di suddividere il Monte Premi in un numero superiore a due (fermo il limite massimo di 
quattro), così in tale contesto decidendo anche se e come assegnare degli ex aequo, così 
coerentemente suddividendo tra le Ricerche premiate il Monte Premi stesso.

Ogni singolo Premio verrà suddiviso in parti eguali fra il Ricercatore risultato vincitore e un 
istituto di ricerca (l'istituto di appartenenza del vincitore oppure un istituto da lui scelto).
Nel caso in cui il Premio venga assegnato ad un Progetto ancora da sviluppare, la quota Premio 
assegnata al Ricercatore dovrà dallo stesso essere utilizzata a fronte dei propri costi tutti 
necessari per lo sviluppo del Progetto premiato, mentre la parte assegnata all'istituto di ricerca 
dovrà essere investita da questo ultimo nel supporto e nello sviluppo del Progetto premiato.

5. Sede e invio delle ricerche

La sede amministrativa del Premio è ubicata in Italia presso la sede operativa di Montana 
Alimentari S.p.A., via Marconi 3, 46040 Gazoldo degli Ippoliti (MN).

Le Ricerche dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sito ., nel 
periodo intercorrente tra il 1°settembre 2010 ed il 30 aprile 2011, nel puntuale rispetto (a pena 
di esclusione) del modulo di iscrizione disponibile sul sito medesimo.
In merito sin d'ora si evidenzia come il modulo di iscrizione preveda dei campi obbligatori, 
comprendente nel caso di Progetto ancora da sviluppare anche la dettagliata specifica dei tempi 
previsti per la ultimazione della ricerca stessa e dell'istituto di ricerca presso il quale il 
Ricercatore intende svolgere la stessa, così in tale caso necessariamente accompagnata da 
idonea dichiarazione a firma del responsabile dell'istituto di ricerca prescelto, a conferma della 
disponibilità dell'Istituto stesso al suo svolgimento.
Ogni comunicazione va inviata all'indirizzo e-mail premiomontana@montanaalimentari.it.
La Commissione del Premio decide, in ogni occasione, la sede di presentazione del Premio e la 
sede della cerimonia di premiazione.
Dall'invio della ricerca deriverà l'automatica accettazione da parte di ogni Ricercatore del 
presente regolamento e delle regole tutte connesse.    

6. Requisiti di Partecipazione - Principi di Assegnazione Premio

Possono partecipare al Premio Ricercatori che operano sul territorio nazionale, in collaborazione 
con istituti di ricerca pubblici o privati aventi la loro sede legale nel territorio nazionale.

Al fine di incentivare i Ricercatori più giovani, viene fissato un limite massimo di età per i 
partecipanti al Premio. Tale limite per l'edizione 2010/2011 è fissato in 40 anni di età e, nel caso 
di gruppi di ricerca, dovrà essere rispettato da tutti i Ricercatori componenti il gruppo di ricerca.

www.montanafood.it
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I Ricercatori, pena l'esclusione, dovranno presentare le Ricerche relative ad aree tematiche nel 
cui ambito (o nell'ambito di aree che siano ad esse contigue) possano dimostrare di avere 
esperienza.

Possono partecipare al Premio Ricerche caratterizzate da elementi di vera novità in tema di 
Alimentazione.

I criteri che guideranno la Giuria nella selezione del vincitore sono i seguenti:
- originalità della Ricerca, suo carattere innovativo; 
- applicabilità del risultato della conseguente Ricerca;
- qualità della metodologia scientifica adottata;
- vicinanza della Ricerca alle esigenze concrete del consumatore.

7. Organi del Premio

Sono Organi del Premio:
- La Commissione;
- La Giuria.

La Commissione

La Commissione è formata da 3 membri, con adeguata competenze di settore, espressi dalla 
direzione aziendale di Montana Alimentari S.p.A. 
Per l'edizione 2010/2011 la Commissione è formata da:
- Giorgio Pedrazzi, Presidente di Montana Alimentari S.p.A.;
- Luigi Scordamaglia Amministratore Delegato di Inalca JBS S.p.A.;
- Roberta Ferri, Responsabile Marketing di Montana Alimentari S.p.A.

La Commissione è responsabile di tutte le questioni organizzative riguardanti il Premio.             
In particolare:

- fissa il calendario di svolgimento del Premio;
- stabilisce la sede di presentazione del Premio e quella della cerimonia di premiazione;
- fissa l'ammontare del Premio;
- nomina i membri della Giuria, che può tuttavia cambiare da un'edizione all'altra;
- può definire per ogni edizione alcune linee guida della Ricerca;
- decide i mezzi di comunicazione idonei alla divulgazione del Premio;
- raccoglie la lista dei Ricercatori e dei relativi Istituti di ricerca aderenti al Premio. 

Le decisioni sono prese attraverso la semplice maggioranza dei voti.

La Giuria

La Giuria, istituita per ogni singola edizione del Premio, è nominata dalla Commissione ed è 
composta da minimo 3 (tre) membri. Al massimo 1 (un) membro della Giuria può essere 
emanazione di Montana Alimentari S.p.A.
I membri della Giuria non possono appartenere alla Commissione. 
La Giuria è presieduta da un Presidente scelto a maggioranza dei voti.
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La Giuria seleziona un vincitore finale (o più come indicato nel precedente art. 4) fra le adesioni 
pervenute alla Commissione attraverso la maggioranza dei voti. Nel caso di un pareggio, il voto 
del Presidente vale come due voti.

Le decisioni della Giuria sono definitive e insindacabili.

8. Aggiudicazione del Premio

La Giuria, prima di emettere la propria decisione, può decidere di convocare una selezione di 
candidati per approfondire i temi delle Ricerche presentate.

Il Premio 2010/2011 sarà aggiudicato entro Settembre 2011. 
Sarà presentato al vincitore dal Presidente della Giuria e da un rappresentante della 
Commissione.

Il vincitore del Premio deve presentarsi alla cerimonia di premiazione e comunicare brevemente 
il contributo scientifico che ha dato.

9. Divulgazione del Premio

Il Premio sarà divulgato tramite i mezzi di comunicazione ritenuti opportuni dalla Commissione.

Il vincitore del Premio autorizza la Commissione, nel contesto della divulgazione del Premio, a 
comunicare con la comunità scientifica, la stampa e il pubblico generale riguardo il suo nome o i 
suoi lavori.

Montana Alimentari S.p.A. si riserva il diritto di comunicare il proprio coinvolgimento 
nell'organizzazione del Premio.
La comunicazione del Premio sarà indipendente da ogni altra comunicazione di prodotto.
Il vincitore del Premio promette di menzionare il Premio stesso in qualsiasi comunicazione e 
pubblicazione che risulterà dal Progetto supportato dal Premio.

 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5

