
 

ASSOCIAZIONE VAVILOV 
                                                     

 

AVVISO PUBBLICO 

CONCORSO REGIONALE PER LA MIGLIORE INIZIATIVA TESA A 

SALVAGUARDARE  LA BIODIVERSITA’ AGRICOLA  

 

Art. 1 Generalità 

L’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura, in seguito Alsia, in 

collaborazione con l’Associazione Vavilov, il Dipartimento delle culture Europee e del 

Mediterraneo: Architettura, Ambiente,Patrimoni Culturali (DICEM)  dell’Università degli Studi 

della Basilicata, bandisce una selezione pubblica per premiare la migliore iniziativa  realizzata per 

la conservazione ed il miglioramento della biodiversità domesticata nell’ambito della Regione 

Basilicata. 

Art. 2 Finalità 

Finalità generale del concorso è di contribuire ad invertire il fenomeno di perdita della biodiversità 

domesticata mediante proposte o iniziative realizzate. 

Art. 3 Partecipanti 

Il concorso è rivolto a tutti gli Istituti Tecnici o Professionali in Agricoltura della Regione 

Basilicata. 

Art. 4 Condizioni di partecipazione 

Potranno partecipare tutti  gli istituti tecnici  e Istituti  professionali  per l’Agricoltura della Regione 

Basilicata. Si potranno candidare  le iniziative realizzate negli ultimi cinque anni scolastici all’anno 

scolastico 2008-2009.  

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, singola , entro le ore 13.00 del 

11 novembre 2013 all’ALSIA – AASD Pollino di Rotonda, c.da Piano Incoronata snc – 85048 

Rotonda (PZ), per posta o a mano, secondo i modelli allegati al presente avviso pubblico sotto 

numero 1 (domanda) .Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l’AASD Pollino di 

Rotonda, oppure essere scaricato direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: 

www.alsia.it, sezione Bandi. 

Art. 6 Commissione di valutazione e graduatoria 

La commissione di valutazione nominata dall’ALSIA, sarà composta da  n. 5 componenti: 



n. 2 componenti Alsia 

n. 2 componenti Associazione Vavilov; 

n. 1 componente Università degli Studi della Basilicata 

Art. 7 Graduatoria e Priorità 

La graduatoria sarà redatta dalla commissione all’art. 6 che valuterà ogni progetto/iniziativa 

secondo i seguenti criteri: 

Criterio di selezione 1° opzione Punti 2° opzione Punti 

Localizzazione iniziativa 
Area protetta 10 Altre aree 5 

Destinatari dell’iniziativa 
Agricoltori 10 Altri 5 

Tipologia dell'iniziativa 

Attività 

ricerca/bibliografica 

Max 

5     

Attività di campo 

Max 

10     

Attività di laboratorio 

Max 

10     

Attività di conservazione 

Max 

10     

Attività di valorizzazione 

Max 

10     

Punti di forza o di debolezza 
Trasferibilità 

dell'iniziativa 

Max 

10 

Efficacia 

Max 

10 

Inserimento dell'iniziativa in un Piano di 

Offerta Formativa 
SI 5 NO 0 

Partecipanti all’iniziativa Istituto (più classi) 10 

Singola 

Classe 5 

Totale   100     

 

Art.8 Premiazione 

 

La commissione assegnerà all’Istituto vincitore un premio pari ad euro 200,00. 

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnata una pergamena che attesta la partecipazione al 

concorso. 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it . 



Art. 10 Norma finale 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'accettazione integrale del presente avviso 

pubblico. 

Il Dirigente 

Area Sviluppo Agricolo Specialistici di Matera  

dott. Sergio Gallo 


