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BANDO E REGOLAMENTO
L’associazione “Vivi la Valpolicella” in collaborazione con Cantina Valpolicella Negrar, Valpolicella Benaco Banca e 
l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona e con il Patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Verona, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Verona, l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Verona e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Contabili della Provincia di Verona, il 
Consorzio Tutela Vini Valpolicella, dell’Associazione Italiana Enologi ed Enotecnici, della Federazione Italiana Dottori 
in Agraria e Forestali e dei Comuni della Valpolicella Storica, assegna quattro premi per quattro tesi di laurea nei 
seguenti ambiti.

ECONOMIA E MARKETING
VITICOLTURA
ENOLOGIA
PAESAGGIO

con possibili applicazioni e/o ipotesi di sviluppo nel territorio della Valpolicella.

L’iniziativa si propone l’obbiettivo di contribuire allo sviluppo e alla divulgazione delle conoscenze scientifiche, con 
particolare riferimento agli ambiti sopra indicati e con particolare attenzione al territorio della Valpolicella, in ricor-
do del Socio Fondatore dell’Associazione “Vivi la Valpolicella” Prof. Francesco Quintarelli e della sua passione per 
il territorio e la viti-enologia.

ENTITÀ DEL PREMIO

Il premio consiste in un importo complessivo in dena-
ro pari a € 2.000,00 suddivisi in quattro premi da € 
500,00 ciascuno, e in un diploma rilasciato dall’Asso-
ciazione “Vivi la Valpolicella” e verrà assegnato secondo 
i quattro ambiti specifici sopra indicati:

1. per la migliore tesi di Laurea (triennale) o tesi di 
Laurea Magistrale inerente il campo dell’economia e 
del marketing;

2. per la migliore tesi di Laurea (triennale) o tesi di 
Laurea Magistrale inerente il campo della viticoltura;

3. per la migliore tesi di Laurea (triennale) o tesi di Lau-
rea Magistrale inerente il campo dell’enologia;

4. per la migliore tesi di Laurea (triennale) o tesi di 
Laurea Magistrale inerente il paesaggio.

ARGOMENTI OGGETTO DEL PREMIO 

Gli argomenti affrontati dalle tesi dovranno riguardare in 
modo esplicito tematiche relative all’economia e al marke-
ting, alla viticoltura, all’enologia e al paesaggio - da intender-
si - in qualsiasi ambito disciplinare e approccio alla ricerca: 
dalle conoscenze di base dell’economia e della promozio-
ne del mercato del vino e dell’uva, ai meccanismi biologici, 
fisici e chimici sottesi alla filiera vitivinicola, a quelli tecnolo-
gici, fino agli aspetti storici, ambientali, sociali e paesaggistici, 
per la salvaguardia del territorio (riguardanti direttamente 
o indirettamente il territorio della Valpolicella), compresi i 
casi studio. Nella sintesi della Tesi di laurea ed in fase di pre-
sentazione degli elaborati risultati vincitori, dovranno esse-
re indicati i possibili riferimenti o applicazioni e/o possibili 
ipotesi di sviluppo nell’areale della Valpolicella.

REQUISITI  PER LA PARTECIPAZIONE

a. Aver discusso la tesi di Laurea (triennale) o Laurea 
Magistrale presso una Università Italiana pubblica o 
privata, su argomenti oggetto del premio.

b. Aver ottenuto il diploma per un corso di Laurea 
(triennale) o Laurea Magistrale, nel corso degli anni 
accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione al premio dovrà essere
presentata su carta bianca ed essere recapitata a mez-
zo raccomandata entro e non oltre il 30 DICEMBRE 
2017 o, in alternativa, essere consegnata a mano presso 
la sede dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere 
di Verona in Via Leoncino 6, Palazzo Erbisti 37121 Vero-
na con la seguente intestazione:
XX EDIZIONE CONCORSO VIVI LA VALPOLICELLA 
2017-2018
c/o Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
Via Leoncino 6, Palazzo Erbisti 37121 (Verona)

Farà fede la data del timbro postale o la ricevuta rila-
sciata dalla segreteria.

Nella domanda di partecipazione dovranno essere ri-
portate obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del candidato, data e luogo di 
nascita, residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e 
di posta elettronica

- Titolo della Tesi
- Esplicito assenso, pena l’esclusione dal concorso, all’e-

ventuale divulgazione della sintesi o parte della Tesi 
da parte della stessa Associazione Vivi la Valpolicella

- Indirizzo (completo di contatti telefonici ed email) al 
quale inviare le comunicazioni relative al premio, se 
diverso da quanto precisato

- Autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi ai 
sensi delle vigenti normative (D.L.196/2003).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente docu-
mentazione che non verrà restituita:
- Copia del certificato di Laurea recante il voto finale 

e la sessione in cui è stata discussa la tesi (per tesi 
Magistrale)

- N. 3 copie cartacee della tesi di Laurea firmate dal re-
latore, per certificarne la conformità alla tesi originale.

- Una sintesi della tesi – in forma scientifica – in for-
mato Word o Pdf (cd o e-mail) con indicati i possibili 
riferimenti o applicazioni e/o possibili ipotesi di svi-
luppo nell’areale della Valpolicella.

- La dichiarazione che la tesi o parte di essa non è già 
stata oggetto di pubblicazione su riviste nazionali o 
estere, ovvero, nel caso la tesi sia stata già pubblicata 
in tutto o in parte, la precisazione delle testate e 
delle date di pubblicazione.

- Chiavetta USB e/o CD contenente Versione in PDF 
della Tesi Integrale

Con l’invio della documentazione sopra descritta il 
partecipante si assume l’obbligo, in caso di vincita, di 
partecipare personalmente e direttamente alla ce-
rimonia di premiazione. In tale occasione il premiato 
esporrà sinteticamente obbiettivi, metodo e conclusio-
ni del proprio lavoro.

Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta im-
plica da parte del candidato l’accettazione di tutte le 
norme e le procedure esposte in questo bando pena 
l’esclusione dal premio stesso.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La Commissione giudicatrice del premio è composta 
da un rappresentante dell’Associazione “Vivi la Valpo-
licella”, di Cantina Valpolicella di Negrar, di Valpolicella 
Benaco Banca, dell’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere, del Consorzio Tutela Vini Valpolicella, dell’Uni-
versità degli Studi di Verona, della Provincia di Verona, 
dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ve-
rona, dell’Associazione Italiana Enologi ed Enotecnici e 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della Provincia di Verona.

Le modalità di discussione interna alla commissione per 
l’assegnazione dei premi sono autonomamente decise 
dalla suddetta Commissione. Il giudizio della Commis-
sione è inappellabile e insindacabile.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare 
il premio se, a suo insindacabile giudizio, tra i lavori 
presentati nessuno fosse ritenuto meritevole, e/o di 
assegnare anche altri riconoscimenti a lavori partico-
larmente originali.

La  Commiss ione esaminerà le  tes i  entro i l 
30 GENNAIO 2018 .

L’assegnazione del premio avverrà durante il convegno 
“Il valore della ricerca per una nuova visione della Val-
policella” con relativa cerimonia che si svolgerà entro 
MARZO 2018.

PER INFORMAZIONI E INVIO SINTESI DELLE TESI
Dott. Zampini Silvano
zampini.s@tiscali.it


