
 
PREMIO “ANTONIO CIOFFI” 2018 

per la ricerca scientifica socio-economica su temi rilevanti per l’agricoltura 
e l’alimentazione da parte di un giovane ricercatore 

Quarta Edizione 
 
Allo scopo di promuovere la ricerca scientifica, di valorizzare il merito e di incentivare il lavoro 
dei ricercatori più giovani, l’Associazione Italiana di Economia Agraria ed Applicata (AIEAA) 
bandisce la quarta edizione del Premio “Antonio Cioffi”.  
Tale iniziativa si propone di premiare la qualità scientifica di uno studio originale da parte di un 
giovane ricercatore su un tema rilevante per l’agricoltura e l’alimentazione, compresi, tra gli altri, 
i temi relativi all’economia agraria, dello sviluppo, del territorio e dello sviluppo locale, delle 
risorse naturali, delle fonti e dei consumi energetici, dell’industria e della distribuzione 
alimentare, dell’alimentazione, della sociologia (non solo rurale), dell’analisi delle scelte dei 
consumatori, e quelli delle relative politiche.  
Il Premio, dell’ammontare di 1.000 euro è assegnato all’autore o all’autrice di un lavoro 
scientifico pubblicato negli anni 2016 o 2017. A tal fine, per gli articoli pubblicati su rivista si 
considererà l’anno indicato sul numero della rivista scientifica su cui è apparso, o sta per apparire, 
il lavoro (quindi, non quello dell’accettazione del lavoro per la pubblicazione o quello di effettiva 
pubblicazione del numero della rivista); per i libri o parti di libri, si considererà l’anno di 
pubblicazione del volume.  
Possono partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio i giovani ricercatori italiani, 
indipendentemente da dove abbiano svolto le loro attività di ricerca, o stranieri che abbiano svolto 
le loro ricerche in una istituzione accademica o di ricerca italiana, che il 31 dicembre dell’anno in 
cui è stato pubblicato il lavoro per il quale concorrono non avessero ancora compiuto 35 anni di 
età.  
Nel caso in cui il lavoro sia frutto della collaborazione di più autori e che tutti gli autori il 31 
dicembre dell’anno in cui è stato pubblicato il lavoro non avessero ancora compiuto 35 anni, il 
premio sarà attribuito congiuntamente a tutti i co-autori. Nel caso in cui il lavoro sia frutto della 
collaborazione di più autori e che solo alcuni dei coautori il 31 dicembre dell’anno in cui è stato 
pubblicato il lavoro non avessero ancora compiuto 35 anni, sarà necessario accludere alla 
domanda una dettagliata specificazione del contributo originale apportato dai coautori che hanno 
titolo a partecipare al concorso (quelli che il 31 dicembre dell’anno in cui è stato pubblicato il 
lavoro non avevano ancora compiuto 35 anni) in termini di definizione dell’oggetto della ricerca e 
della metodologia utilizzata, di raccolta ed elaborazione delle informazioni utilizzate e di analisi 
dei risultati.  
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere fatta pervenire all’AIEAA entro il 10 
marzo 2018 esclusivamente in formato elettronico utilizzando l’indirizzo info@aieaa.org 
indicando come oggetto “Premio Cioffi 2018”. L’AIEAA darà pronto riscontro delle domande di 
partecipazione ricevute.  
La domanda dovrà contenere:  
 ogni informazione utile relativa ai partecipanti al concorso (compresi nome e cognome, 

indirizzo postale completo, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, luogo e data 
di nascita e l’eventuale istituzione di appartenenza);  

 la dichiarazione di essere cittadini italiani o, nel caso di partecipanti di nazionalità non 
italiana, l’indicazione dell’ istituzione accademica o di ricerca italiana presso la quale è 
stata svolta la ricerca i cui risultati sono presentati nella pubblicazione scientifica per la 
quale si concorre al premio;  
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 l’indicazione bibliografica completa della pubblicazione scientifica per la quale si 
concorre al premio;  

 se pertinente, una dettagliata specificazione del contributo originale apportato dal 
partecipante, o dai partecipanti, al lavoro per il quale si concorre, in termini di definizione 
dell’oggetto della ricerca e della metodologia utilizzata, di raccolta ed elaborazione delle 
informazioni utilizzate e di analisi dei risultati.  

 
Alla domanda dovranno essere allegati:  
(i) copia leggibile in formato elettronico di un documento di identità (carta di identità o 

passaporto), da cui si evinca la data di nascita del partecipante al concorso (nel caso in cui più 
di un coautore del lavoro partecipi al concorso bisognerà allegare copia di un documento di 
identità per ciascuno di loro);  

(ii) copia in formato elettronico del lavoro scientifico per il quale si concorre al premio, nella 
forma in cui è stato pubblicato. 

 
Tutti coloro che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso riceveranno entro il 13 aprile 
2018 notizia dell’esito dello stesso e copia del verbale dei lavori della Commissione giudicatrice.  
La Commissione di valutazione per l’attribuzione del premio, composta da tre membri, verrà 
designata dal Consiglio Direttivo dell’AIEAA. La decisione della Commissione in ordine 
all’assegnazione del premio è insindacabile.  
La Commissione potrà decidere di non assegnare il premio nel caso in cui giudichi le candidature 
presentate non idonee.  
In nessun caso potranno essere considerati per l’attribuzione del premio lavori scientifici i cui 
autori includano membri del Consiglio Direttivo dell’AIEAA o della Commissione di valutazione 
per l’attribuzione del premio.  
La valutazione comparativa da parte della Commissione dei lavori scientifici che concorreranno 
all’attribuzione del premio sarà basata, nell’ordine:  
(a) su una valutazione dell’originalità e del valore scientifico del lavoro;  
(b) sul contributo originale specifico apportato dai partecipanti al concorso in termini di 

definizione dell’oggetto della ricerca e della metodologia utilizzata, di raccolta ed 
elaborazione delle informazioni utilizzate e di analisi dei risultati; 

(c) nel caso in cui il lavoro sia un articolo, su una valutazione del valore scientifico della rivista su 
cui esso è apparso, realizzata sulla base di criteri oggettivi riconosciuti dalla comunità 
scientifica internazionale. Nel caso il lavoro sia pubblicato all’interno di un volume, la 
reputazione scientifica dell’editore.  

 
Il Premio verrà consegnato in occasione del Convegno 2018 della AIEAA 
(http://www.aieaa.org/aieaaconference2018). Il vincitore o la vincitrice del concorso riceveranno 
un contributo a copertura delle spese documentate per la partecipazione al Convegno. 
 
Relativamente alle esigenze di protezione dei dati personali si informano i partecipanti al 
concorso che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività previste dal bando e nei modi e nei limiti necessari al 
perseguimento dei fini in esso indicati. I dati raccolti non verranno né pubblicati, né ceduti a terzi 
per alcun motivo. 
 
Per ulteriori informazioni inviare una mail a: info@aieaa.org o consultare il sito 
http://www.aieaa.org/node/322. 
 

Piacenza, 15 gennaio 2018 
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