
Regolamento 

 

Innovazioni per sistemi agro-alimentari sostenibili.  

I giovani disegnano il futuro dopo Expo 
 

 

PREMESSA 
I sistemi agro-alimentari del Pianeta devono rispondere a una duplice sfida: da un lato assicurare a tutti 

accesso al cibo sufficiente e adeguato, dall’altro conservare le risorse necessarie per produrre alimenti e 

fornire servizi eco sistemici anche in futuro.  

Per porre le basi per un futuro ove i sistemi agro-alimentari possano accrescere significativamente gli 

attuali livelli di sostenibilità, è necessario potenziare il settore della ricerca e individuare processi e forme di 

innovazione adeguati per i futuri scenari.  

Per queste ragioni, viene proposto di presentare in ambito Expo 2015 alcuni lavori innovativi nel campo 

agro-alimentare sviluppati da giovani ricercatori che operano o hanno operato nelle università italiane.  

In occasione dell’Esposizione Universale, i giovani, che rappresentano il futuro della ricerca in ambito agro-

alimentare, presenteranno le innovazioni che contribuiscono a rispondere al bisogno di “Nutrire il Pianeta”. 

1. PROMOTORI E OBIETTIVI  
Il presente bando è stato indetto dal Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano e dal 

Comitato Scientifico del Padiglione della Biodiversità. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di 

contributi provenienti dalle università italiane e dai centri di ricerca, frutto del lavoro dei giovani, per 

presentare i risultati raggiunti fino ad ora nell’ambito dei sistemi agroalimentari e per comprendere le 

potenzialità di questi studi in futuro. I progetti selezionati avranno la possibilità di essere il lascito 

innovativo delle università italiane per il dopo Expo.  

2. OGGETTO E REQUISITI  
I progetti ammessi al bando dovranno rientrare nel tema dell’innovazione dei sistemi agro-alimentari e 

dovranno seguire uno dei seguenti tre filoni: 

- Innovazioni di prodotto 

- Innovazioni di processo 

- Innovazioni di sistema 

I progetti inoltre dovranno: 

1. essere stati effettuati negli ultimi 5 anni  

2. rispondere a criteri di sostenibilità 



3. essere stati elaborati da dottorandi, dottorati o giovani ricercatori che non abbiano superato i 35 

anni di età. 

Le informazioni da fornire per la descrizione dell’innovazione e dei risultati ottenuti sono specificate nella 

scheda di partecipazione (Allegato 1).  

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
Per partecipare al bando è necessario compilare la scheda di partecipazione (Allegato 1) in ogni sua parte. 

Alla descrizione sintetica della proposta, richiesta nella scheda di partecipazione (Allegato 1), è possibile 

allegare: slide e materiale fotografico, fino ad un massimo di 7 mega. E’ possibile inviare video, anche 

amatoriali, in formato MP4, della durata massima di 5 minuti, tramite il sistema WeTransfer. I testi in lingua 

inglese si richiede che vengano tradotti in italiano. 

La scheda di partecipazione e il materiale dovranno essere inviati nella medesima e-mail, fatta eccezione 

per i video che potranno essere inviati con WeTransfer, indicando in oggetto “Innovazioni agroalimentari”, 

nome e cognome del partecipante, università o centro di ricerca di appartenenza. 

La scheda di partecipazione dovrà essere inviata, insieme agli eventuali materiali a compendio, 

esclusivamente alla casella di posta elettronica: innovazioniagroalimentare@comune.milano.it  

inderogabilmente entro il 15 ottobre alle ore 24.00. Nell’oggetto della mail è necessario indicare la 

seguente dicitura: “Proposta innovativa bando agroalimentare”, nome e cognome del partecipante, 

università o centro di ricerca di appartenenza. 

Il regolamento del bando e la scheda possono essere scaricati dal sito, nella sezione dedicata al bando: 

 www.comitatoscientifico-expo2015.org.  

E’ possibile porre domande relative alla compilazione e richiedere chiarimenti fino a venerdì 9 ottobre alle 

24.00, scrivendo esclusivamente alla casella di posta elettronica: 

innovazioniagroalimentare@comune.milano.it. 

4. SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare al bando tutti i giovani fino ai 35 anni compiuti che stiano svolgendo un 

dottorato di ricerca presso un’università italiana, che abbiano appena terminato il loro percorso di 

dottorato o che svolgano la loro attività di giovani ricercatori presso i dipartimenti delle università italiane o 

presso i centri di ricerca, con competenze inerenti il tema in oggetto.  

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione che verranno utilizzati per selezionare le proposte saranno: 

1. Coerenza con il tema dell’innovazione agroalimentare (15) 

2. Completezza della descrizione della proposta (15) 

3. Sostenibilità dell’innovazione (30) 

4. Interdisciplinarietà dell’innovazione (40) 

A parità di giudizio verrà tenuto in particolare considerazione il genere del proponente.  

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
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Le proposte pervenute entro la data convenuta verranno valutate dalla Commissione giudicatrice per 

l’innovazione agro-alimentare Expo 2015. La Commissione sarà composta  4 persone: due indicate dal 

Comitato Scientifico per Expo 2015 del Comune di Milano e due dal Comitato Scientifico del Parco della 

Biodiversità. I componenti non percepiscono alcun gettone. Il giudizio della Commissione è discrezionale e 

insindacabile. 

Esaurita la procedura di valutazione delle proposte pervenute la Commissione giudicatrice procederà con la 

redazione della graduatoria delle proposte selezionate, sulla base dei punteggi ottenuti, in applicazione dei 

criteri sopra descritti. Le prime 7 proposte verranno selezionate e dichiarate vincitrici del bando.   

6. PROCLAMAZIONE VINCITORI E PREMIAZIONI 
Le 7 proposte vincitrici saranno presentate presso il Parco della Biodiversità EXPO. I vincitori avranno a 

disposizione 10 minuti per illustrare il loro lavoro al pubblico. I candidati selezionati saranno ospitati per 

una notte a spese dell’organizzazione del convegno. Oltre all’alloggio verrà loro assicurato anche il 

rimborso del viaggio e l’ingresso al sito espositivo. Tutti i contributi significativi pervenuti al Comitato per 

l’innovazione agro-alimentare Expo 2015 verranno pubblicati nella sezione dedicata del sito: 

www.comitatoscientifico-expo2015.org. 

I risultati della selezione verranno comunicati via mail ai diretti interessati il 21 ottobre. La graduatoria 

complessiva dei progetti partecipanti al bando verrà pubblicata il 21 ottobre nella sezione dedicata del sito: 

www.comitatoscientifico-expo2015.org. 

7. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse tutte le proposte che: 

1. Non perverranno entro il termine stabilito 

2. Presenteranno una documentazione incompleta o non coerente al tema 

4. Non rispondano a criteri di sostenibilità 

5. Non siano state elaborate da dottorandi, dottorati o giovani ricercatori che non abbiano superato i 

35 anni di età. 

6. Non siano state realizzate negli ultimi 5 anni. 
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