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Provvedimento di approvazione del disciplinare per l’istituzione di due premi nell’ambito del progetto 

di ricerca finanziato da Fondazione Cariplo ID FC 2014-0564: “Organic fraction of the municipal 

solid waste as a low carbon energy source and for biorefinery application by innovative use of 

duckweed in wastewater phytoremediation” (Ducktech) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della 

Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai 

sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. 

AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con 

provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato 

l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015; 

VISTO il provvedimento di istituzione di due premi nell’ambito del progetto di ricerca ID FC 2014-0564: “Organic 

fraction of the municipal solid waste as a low carbon energy source and for biorefinery application by innovative use 

of duckweed in wastewater phytoremediation” finanziato da Fondazione Cariplo (Ducktech) Prot. CNR-IBBA nr. 303 

del 19.02.2018;   

CONSIDERATA la verifica della copertura finanziaria e la corrispondenza con gli obiettivi e piano di disseminazione 

dei risultati del progetto di ricerca; 

 

APPROVA 

- il disciplinare per il conferimento di due premi nell’ambito del progetto di ricerca ID FC 2014-0564: “Organic 

fraction of the municipal solid waste as a low carbon energy source and for biorefinery application by innovative use 

of duckweed in wastewater phytoremediation” finanziato da Fondazione Cariplo, nella versione riportata in allegato 

(Allegato 1), che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

Milano, 19.02.2018 

IL DIRETTORE  

 

C.N.R. – IBBA  

 

Dott. Aldo Ceriotti  
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ALLEGATO 1  

 

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI DUE PREMI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO FC ID 2014-0564 “ORGANIC FRACTION OF THE 

MUNICIPAL SOLID WASTE AS A LOW CARBON ENERGY SOURCE AND FOR 

BIOREFINERY APPLICATION BY INNOVATIVE USE OF DUCKWEED IN WASTEWATER 

PHYTOREMEDIATION (DUCKTECH)” 

 

 

 

Art.1 - Finalità 

 

Al fine di incentivare, promuovere e sostenere la ricerca, l’Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IBBA), nell’ambito del Progetto sostenuto da Fondazione Cariplo 

ID FC 2014-0564 “Organic fraction of the municipal solid waste as a low carbon energy source and for 

biorefinery application by innovative use of duckweed in wastewater phytoremediation (Ducktech)”, 

istituisce due premi, ciascuno per un importo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), al lordo delle ritenute 

di legge, destinati rispettivamente agli autori di: 

1) un lavoro scientifico pubblicato su rivista/ libro nazionale e/o internazionale, pubblicato nel periodo dal 1 

gennaio 2015 alla data del bando;  

2) un prodotto applicativo (progetto di fattibilità, prototipi realizzati, brevetti depositati) elaborato nel 

periodo dal 1 gennaio 2015 alla data del bando; 

che siano di particolare eccellenza o rilevanza strategica in abito nazionale o internazionale nella seguente 

tematica: “Innovazioni nell’ambito della gestione e valorizzazione degli scarti agro-industriali organici”. 

 

 

Art.2 - Termini di presentazione 

 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in formato elettronico via posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo protocollo.ibba@pec.cnr.it, con oggetto “Premio Ducktech”, entro le ore 

17:00 del 19 marzo 2018.  

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono perentori.  

Le domande di partecipazione che saranno presentate fuori termine non potranno essere ammesse alla 

selezione. 

 

 

Art.3 - Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al premio è libera e gratuita. 

Possono accedere alla selezione tutti le persone che al giorno della scadenza del Bando non abbiano ancora 

compiuto i 40 anni di età. 

 

I candidati dovranno inviare: 

a) domanda di partecipazione, formulata secondo lo schema predisposto nell’Allegato al bando, compilata in 

tutte le sue parti;  

b) curriculum vitae in formato PDF e sottoscritto dal candidato; 

c) copia del lavoro scientifico o documentazione relativa al prodotto applicativo; 

d) l’elenco dei documenti inviati. 

I lavori inviati non devono essere stati premiati, alla data della scadenza del bando, in altri bandi di 

concorso. 
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Art.4 - Valutazione scientifica delle richieste di partecipazione  

 

Tutte le richieste di partecipazione saranno sottoposte al vaglio della Commissione di esperti istituita dal 

Direttore dell’Istituto, la quale, a suo insindacabile giudizio, ne valuterà tempestivamente l’ammissibilità, in 

termini di regolarità formale della documentazione, di coerenza con le finalità e le aree tematiche del Premio 

e di originalità e innovatività della proposta. 

La Commissione, ove ritenga di doversi avvalere del supporto di altri esperti in specifiche materie, sarà 

integrata con apposito provvedimento del Direttore dell’Istituto. 

La Commissione formulerà una graduatoria sulla base di punteggi conseguenti l’applicazione dei criteri di 

valutazione stabiliti dalla Commissione stessa. 

Nell’ipotesi che dovessero risultare valutazioni ex equo la graduatoria dovrà essere formulata con priorità 

alla minore età anagrafica. 

 

 

Art. 5 - Dichiarazione e impegni 

 

Iscrivendosi al premio, i partecipanti dovranno dichiarare di accettare incondizionatamente il presente 

regolamento. Partecipando al concorso, i concorrenti dovranno autorizzare il CNR a rendere pubblico il 

lavoro, la tesi o il prodotto presentati, eventualmente in riproduzione parziale o elaborata, anche dopo il 

termine del concorso e indipendentemente da esso. Tale facoltà dovrà essere concessa a titolo gratuito e 

senza avere nulla a pretendere. 

 

 

Art.6 - Modalità di erogazione e assegnazione dei Premi 

 

L’importo del Premio sarà erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al vincitore. 

Il nome del vincitore e le modalità di consegna del Premio saranno pubblicate sul sito istituzionale CNR-

IBBA e il portale dell’U.R.P. – C.N.R.  

Ai vincitori dei Premi sarà rilasciato un attestato a firma del Direttore CNR-IBBA. 
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