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Premi della Società Italiana di Agronomia 

TESI DOTTORATO DI RICERCA 2016 

(Bando 2017) 

 

Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Agronomia, nell’ambito delle attività statutarie 

indirizzate a promuovere e sostenere il progresso nello studio e nella ricerca delle scienze 

agronomiche, ha approvato di conferire tre premi a Dottori di Ricerca che abbiano concluso, nel 

corso dell'anno solare precedente al bando, un dottorato di ricerca in discipline agronomiche. 

I premi sono riservati agli studiosi di nazionalità italiana che abbiano conseguito un Dottorato di 

Ricerca in discipline agronomiche presso una Università italiana o straniera e agli studiosi di 

nazionalità non italiana che abbiano conseguito un Dottorato di Ricerca presso una Università 

italiana.  

La valutazione verrà effettuata utilizzando una procedura di peer review con due reviewer per 

candidato, organizzata in due fasi: una prima selezione basata su un riassunto della tesi fornito 

dal/la candidato/a, ed una seconda fase in cui verrà valutata l'intera tesi.  

I vincitori saranno invitati a presentare il proprio lavoro di dottorato al Convegno SIA 

immediatamente successivo al conseguimento del premio in qualità di Junior Keynote 

Lecturer. Ciascun vincitore riceverà la somma di 500 euro ed un Attestato di Premio. La rinuncia ad 

effettuare la comunicazione orale, da comunicare entro 30 giorni dalla notifica a segreteria@siagr.it, 

costituisce rinuncia al premio, con la conseguente assegnazione del premio ai candidati in posizione 

utile nella graduatoria finale.  

 

Bando 2017 

Il bando 2017 è riservato a chi ha discusso la tesi di dottorato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016. La 

domanda si inoltra per via telematica a segreteria@siagr.it allegando i documenti richiesti.  

La scadenza per la presentazione delle domande è il 1° dicembre 2017. 

In particolare, i candidati dovranno includere: 

 il titolo di Dottore di Ricerca riportante la data di conseguimento. 



 
Società Italiana di Agronomia 

 

Società Italiana di Agronomia 

 un riassunto della tesi di Dottorato, in italiano o in inglese, di una lunghezza massima di 14.000 

battute spazi inclusi (circa 2000 parole); 

 la copia integrale della tesi di Dottorato, esclusivamente in formato PDF. 

I candidati dovranno inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che la copia della tesi allegata alla 

domanda è identica all’originale, ed indicare un indirizzo e-mail valido, al quale saranno inviate tutte le 

comunicazioni relative al concorso. 

Per ciascun candidato, il Consiglio Direttivo della SIA nominerà due revisori, scegliendoli tra i soci e se 

necessario tra altri studiosi di chiara fama italiani e stranieri, sulla base della competenza riguardo allo 

specifico argomento e dell’assenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interesse. 

Una prima selezione sarà effettuata sulla base dei riassunti. Tali riassunti saranno inviati  in forma anonima 

ai revisori, che li valuteranno utilizzando una griglia predisposta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio 

Direttivo elaborerà le valutazioni dei revisori e selezionerà una lista breve di candidati ammessi alla fase 

successiva di valutazione. La seconda fase di valutazione si baserà sul testo integrale della tesi di Dottorato e 

sarà effettuata dagli stessi revisori, a meno che essi stessi non si dichiarino indisponibili. Il Consiglio 

Direttivo elaborerà le valutazioni dei revisori e dichiarerà i vincitori entro il 31 marzo 2018. La graduatoria 

ed i vincitori del premio saranno pubblicati sul sito SIA, insieme ai riassunti delle tesi dei vincitori, e su loro 

richiesta anche al testo integrale delle tesi di dottorato. 

 

 

 


