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CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEI 

TECNOLOGI ALIMENTARI BANDO DI CONCORSO 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 PREMI RELATIVI 

A PROGETTI INNOVATIVI REALIZZATI NEL SETTORE DELLE 

TECNOLOGIE ALIMENTARI E COERENTI CON GLI OBIETTIVI DI 

SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE PER 

IL 2030 

 

Articolo 1 – Scopo del bando 

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari intende premiare 3 idee 

innovative messe a punto da Tecnologi Alimentari (sia professionisti sia dipendenti di 

aziende pubbliche e private). 

In modo particolare i premi saranno destinati a: 

• 1 Tecnologo/a Alimentare: con iscrizione all’Ordine tra 1 - 5 anni; 

• 1 Tecnologo/a Alimentare: con iscrizione all’Ordine tra 6 - 10 anni; 

• 1 Tecnologo/a Alimentare: con iscrizione all’Ordine superiore i 10 anni.  

 

Articolo 2 - Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo 

tecnologialimentari@pec.it entro e non oltre il 10/09/2019.  

Non verranno prese in considerazione gli invii successivi a tale data.  

La domanda dovrà contenere: 

a) il nome e cognome del/della partecipante, l’Ordine di appartenenza con relativo 

numero di iscrizione, la residenza professionale dell’iscritto;  

b) il progetto definito con un acronimo presentato in massimo 2 pagine con 

evidenza di scopo e contenuti del concetto progettuale, materiali e metodi 

utilizzati per realizzarlo , risultati ottenuti, attinenza del progetto agli obiettivi 

sullo sviluppo sostenibile dell’ONU per il 2030, impatto che l’idea e quindi il 

processo e/o prodotto proposto  può avere sul sistema agroalimentare nazionale 

e/o internazionale;  
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c) Nel caso in cui il concetto progettuale sia stato finanziato da bando pubblico e/o 

sia stato brevettato e/o su di esso vi sia stato presentato un modello d’utilità è 

necessario evidenziarlo nella domanda di partecipazione.  

 

Articolo 3 - Requisiti per la partecipazione 

Gli iscritti agli Ordini Regionali che intendono partecipare devono prima di tutto non 

avere problemi disciplinari ed essere in regola con:  

- la quota associativa annuale; 

- la polizza professionale; 

- la formazione professionale. 

Per la partecipazione gli iscritti allegheranno alla domanda di partecipazione (art. 2 del 

bando) una autodichiarazione che dichiari quanto sopra descritto.  

 

Articolo 4 - Commissione giudicatrice 

La commissione sarà composta dal presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale e da 

un componente di Accademia dei Georgofili, Banco Alimentare, CLUSTER, COSTAL, 

Federalimentare, Festival del Giornalismo Alimentare, FIPE. 

La commissione in virtù di quanto descritto nell’articolo 6 del bando elaborerà un 

giudizio al progetto e relativo punteggio che invierà ai singoli partecipanti e pubblicherà 

sul sito del Consiglio dell’Ordine Nazionale (www.tecnologialimentari.it).  

 

Articolo 5. Obiettivi del bando correlati agli obiettivi ONU 

Il bando è interamente ispirato al contributo che le tecnologie alimentari e quindi i 

Tecnologi Alimentari sanno apportare agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU 

per il 2030, noto che i tre pilastri che li sostengono sono di natura economica, sociale e 

ambientale. Pertanto ogni progetto deve dare evidenza a: 

• quale/i dei 17 obiettivi si ispira; 

• aspetti economici, sociali ed ambientali che lo sostengono; 

• ricadute del progetto in termini economici, sociali ed ambientali; 

• coerenza con le normative cogenti e volontarie; 

• valorizzazione delle tecnologie impiegate; 

• innovazione apportata. 
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Quindi alla domanda di partecipazione (articolo 2) va elaborata una relazione che spiega 

l’attinenza del progetto coi principi su descritti dell’ONU. 

 

Articolo 6 - Criteri di aggiudicazione 

La Commissione elaborerà una griglia di valutazione che avrà 100 come punteggio 

massimo con la seguente suddivisione: 

• punti 30 per l’innovazione tecnologica; 

• punti 20 per la ricaduta economica, sociale ed ambientale; 

• punti 20 per l’impatto dell’innovazione sulla riduzione degli sprechi; 

• punti 20 per la valorizzazione delle tradizioni produttive; 

• punti 10 se l’idea rientra in progetti realizzati attraverso fondi pubblici e/o privati.  

Oltre al punteggio la commissione elaborerà un giudizio che invierà a tutti i partecipanti 

così come descritto nel punto 4 del bando.  

 

Articolo 7 – Restituzione dei risultati 

Le domande saranno analizzate dalla Commissione entro il 01/10/2019 e i risultati della 

valutazione verranno restituiti via alla PEC al/alla partecipante. 

La valutazione conterrà il punteggio assegnato e un giudizio sulla progettualità 

presentata. 

 

Articolo 8 - Graduatoria e conferimento del premio 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.tecnologialimentari.it entro il 14/10/2019 

nella sezione “news”.  

I vincitori verranno informati via PEC ed invitati a ritirare il premio presso l’evento 

Cibustec che si terrà a Parma presso Fiere Parma nel giorno 23 ottobre 2019 alle ore 

13:00. 

I vincitori presenteranno il proprio progetto con una breve relazione di 5 minuti e 

massimo 8 slides durante l’evento congressuale “La normativa MOCA e le innovazioni 

sulle tecnologie alimentari” organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Tecnologi Alimentari.  
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Il premio consiste nel supporto economico per attività formative per un valore 

economico pari a 250 euro, la pubblicazione del proprio progetto sulla rivista Igiene 

Alimenti ed una pergamena di riconoscimento. 

 

Roma, 31/07/2019 

Il Presidente 

Carla Brienza 

 

 


