
 
 

                               
 
 
 

BANDO  
PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO PER UN  

PROGETTO/STUDIO/PUBBLICAZIONE INERENTE L’AGRICOLTURA 4.0” 
 
 

L’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI 
RAGUSA, IN COLLABORAZIONE CON LA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA, 
bandisce n. 1° premio del valore di € 1.000,00 (mille/00), da attribuire ad un iscritto ai vari Ordini 
Professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Sicilia, Sez. A o Sez. B, 
nell’ambito delle celebrazioni per i 90 anni dalla istituzione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della provincia di Ragusa, 

 
Il premio sarà offerto dalla: 
- Banca Agricola Popolare di Ragusa; 

(Art 1) 
Requisiti di partecipazione al bando 

I candidati per partecipare al presente bando dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Iscrizione ad un Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Sicilia 
alla sez. A o sez. B; 
2) Essere in regola con gli obblighi della formazione professionale permanente; 
3) Essere in regola con i pagamenti della quota di iscrizione all’Ordine ed EPAP; 
 

(Art 2) 
Requisiti del progetto/studio/pubblicazione 

Il candidato dovrà essere l’autore o il responsabile tecnico di un progetto/studio/pubblicazione, 
inerente l’agricoltura 4.0 intesa nella più ampia concezione di evoluzione dell’agricoltura di preci-
sione. Comprendendo anche l’utilizzo di tecnologie digitali 4.0, che rendono possibile la creazio-
ne di conoscenza ed il supporto all’agricoltore nel processo decisionale relativo alla propria attività 
e al rapporto con altri soggetti della filiera. 
 

(Art 3) 
Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente bando, il candida-
to dovrà allegare: 

- Una sintetica descrizione del progetto (formato consigliato: max 30 righe, formato Arial, ca-
rattere 12, interlinea 1,5) 

- Curriculum Europeo, completo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la 
veridicità delle informazioni inserite, completo del documento di riconoscimento del di-
chiarante; 
 

La citata documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo:  
protocollo.odaf.ragusa@conafpec.it 



 

 

 

Entro e non oltre le ore 12.00 di Martedì 31/05/2022; La dimensione massima dei file allegati dovrà 
essere di 7 Mg byte. 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate con altro mezzo e/o in data successiva a 
quella di scadenza prevista. 
 

(Art 4) 
Valutazione domande di partecipazione e predisposizione graduatoria  

Una Commissione, provvederà alla valutazione del lavoro/progetto/pubblicazione proposta ed 
alla scelta del progetto vincitore, a proprio insindacabile giudizio. 
La Commissione esaminatrice sarà così composta: 
N. 5 componenti di cui n. 4 Agronomi, designati dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Ragusa; n. 1 componente designato dalla Banca Agricola Popo-
lare di Ragusa. 
 

(Art 5) 
Impegni ed obblighi del beneficiario  

L’aggiudicatario del premio dovrà, in occasione della mostra che si terrà presso la CCIAA di Ragu-
sa in occasione della celebrazione dei 90 anni dell’Istituzione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Ragusa, esporre mediante un power point o altra modalità di presenta-
zione digitale il lavoro svolto e dovrà essere inoltre disponibile a partecipare ai lavori convegnisti-
ci. 
  
Ragusa 12/04/2022    
                

          Il Presidente 
  

Dott. agronomo Giuseppe DIPIETRO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993) 
 

 
 
 


