REGOLAMENTO
Tuttagricoltura, azienda siciliana di prodotti per l'agricoltura che fornisce macchinari, servizi e consulenza specializzata,
in partnership con International Conference Ragusa SHWA 2020 promuove il premio:
AGRINNOVATORS 4.0 Agriculture: Science & Territory.
OGGETTO DEL PREMIO
Il premio AgrInnovators 4.0 è destinato ai lavori di ricerca in ambito Agricoltura 4.0 interpretata in chiave “scienza e territorio”. La ricerca dovrà avere come oggetto argomenti nell’area scientifica e culturale dell’Ingegneria agraria, compresi i
temi della sicurezza, della salute e del benessere degli operatori. E deve tener presente il forte legame tra innovazione
tecnologica in agricoltura, rispetto delle tradizioni contadine e sostenibilità.
Il premio si rivolge a una platea internazionale di laureandi e neolaureati, dottorandi e ricercatori.
AMMONTARE DEL PREMIO
- PREMIO TESI LAUREA MAGISTRALE
- PREMIO TESI DOTTORATO
- PREMIO PER IL MIGLIORE ARTICOLO SCIENTIFICO

inviato alla Conferenza internazionale RAGUSA SHWA da un ricercatore under 35

€ 1500,00
€ 2000,00
€ 500,00

Sarà inoltre premiata la migliore applicazione inedita delle tecniche 4.0 all’agricoltura, come realtà aumentata e
gamification. Il vincitore avrà l’opportunità di presentare il proprio progetto davanti alla platea di esperti della
Conferenza internazionale RAGUSA SHWA (per chi risiede fuori dalla provincia di Ragusa sarà concordato un contributo
per eventuali spese di viaggio e alloggio).
MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Le tesi, l'articolo scientifico e il progetto relativo all’applicazione pratica di tecniche 4.0 all’agricoltura dovranno essere
consegnati entro la mezzanotte del 15 giugno 2020 secondo le modalità sotto descritte.
• I lavori dovranno pervenire in formato Pdf come allegato alla mail inviata all’indirizzo agrinnovators@tuttagricoltura.it
(anche attraverso Wetransfer.com o Google Drive per file superiori a 15 mega)
• Le tesi e il progetto di applicazione delle tecniche 4.0 all’agricoltura dovranno essere accompagnati da un extended
abstract (massimo 4 cartelle) che dovrà illustrare il contenuto della tesi. Il relativo file, in formato pdf e nominato
“extended abstract”, deve contenere al suo interno il titolo della tesi o del progetto, il nome del candidato, l’ente
scientifico, il nome e il recapito del docente relatore.

• L’articolo scientifico che concorre al presente premio deve essere stato precedentemente inviato alla conferenza
RAGUSA SHWA secondo le modalità riportate su ragusashwa.it/2020
• Nell’oggetto della mail bisognerà indicare Premio AgrInnovators 4.0
• Alla mail bisognerà aggiungere obbligatoriamente la domanda di partecipazione, correttamente compilata con nome,
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, codice fiscale e indirizzo e-mail. La domanda deve
essere completata con il consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso.
• La domanda di partecipazione con il consenso al trattamento dei dati personali può essere scaricata dalla pagina web
www.tuttagricoltura.it/agrinnovators. Dovrà essere compilata in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte e inviata
come allegato alla mail.
I lavori inviati potranno essere redatti in lingua inglese o italiana e bisognerà indicare nella mail di invio se la lingua
prescelta per l’esposizione è inglese o italiano.
Le tesi possono essere inerenti a un corso di laurea o a un dottorato di ricerca conseguito presso qualsiasi università
italiana o straniera legalmente riconosciuta.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Il conferimento dei premi verrà deciso in base alle valutazioni effettuate dal comitato scientifico e secondo il suo
insindacabile giudizio. Il comitato sarà presieduto dal professore Giampaolo Schillaci, ordinario di Meccanica agraria
presso il dipartimento Di3A Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università degli studi di Catania, e composto da
personalità accademiche e da esponenti di rilievo del mondo dell’agricoltura.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL PREMIO E RICONOSCIMENTI
I premiati saranno avvisati tramite comunicazione mail. Ogni destinatario dovrà obbligatoriamente dare riscontro di
accettazione entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione. Oltrepassato tale periodo il premio potrà essere assegnato ad altro
candidato secondo il giudizio insindacabile della commissione.
I premi saranno assegnati in occasione della quinta edizione di RAGUSA SHWA, la Conferenza Internazionale su
Sicurezza, salute e benessere in agricoltura e nei sistemi agroalimentari e forestali, che si terrà a Ragusa, Italia, dal 16 al
19 settembre 2020.
Nel caso in cui il lavoro scientifico o il progetto di applicazione delle tecniche 4.0 selezionati dalla commissione
giudicante siano stati realizzati da più autori, il premio verrà consegnato al corresponding author. In caso di assenza, a
uno dei coautori presenti alla Conferenza RAGUSA SHWA.
I premi in denaro devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Gli abstract delle tesi vincitrici (e di altre giudicate meritevoli dal comitato scientifico) saranno pubblicati con menzione
particolare negli atti della Conferenza RAGUSA SHWA.
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei candidati di tutte
le norme espresse nel presente regolamento.
Per informazioni, aggiornamenti e chiarimenti consultare la pagina www.tuttagricoltura.it/agrinnovators o scrivere
all’indirizzo agrinnovators@tuttagricoltura.it.
Ragusa, febbraio 2020

