PREMIO IN MEMORIA DEL PROF. RAFFAELLO NARDI BERTI
2° EDIZIONE 2018
Raffaello Nardi Berti è tragicamente deceduto all'età di 42 anni in un incidente stradale avvenuto il 14
agosto 1986 in Francia, presso Bruges. Nato a Pratovecchio da un'antica Famiglia, si era laureato in
Scienze Forestali presso l'Università degli Studi di Firenze. Prima di intraprendere la carriera universitaria,
era stato Direttore di una azienda agro-silvo-pastorale in Abruzzo, volontario laico in Burundi, sottotenente
paracadutista.
Allievo del Prof. Guglielmo Giordano, era stato prima Assistente e poi Professore Associato presso
l'Università degli Studi di Firenze dedicandosi particolarmente all'Anatomia del Legno ed alla Tecnologia
dei legnami tropicali divenendo uno dei maggiori esperti internazionali del settore.
Nel corso delle sue attività scientifiche collegate anche ai Paesi in via di sviluppo, si adoperava per la
promozione economica, civile ed umana delle popolazioni locali. Apprezzato e stimato dagli allievi e
colleghi, a molti dei quali era legato da sincera amicizia, ha lasciato un vuoto incolmabile in loro, nei
familiari, nella comunità scientifica.

BANDO
Art 1.
Il Comune di Pratovecchio Stia bandisce la seconda edizione del concorso per l’assegnazione del premio in
memoria del “Prof. Raffaello Nardi Berti”, destinato a giovani under 35 che abbiamo prodotto dei lavori
(libri, articoli di riviste, contributi in atti di convegni o altre forme di collaborazione scientifica) o discusso
tesi (triennali, magistrali o di dottorato) sul tema:
“ricerche sulla valorizzazione tecnologica del legno per lo sviluppo dei territori montani”
Dal presente concorso sono esclusi i lavori e/o le tesi aventi prevalente finalità energetica.
I lavori presentati possono essere redatti in lingua italiana oppure in lingua inglese.
Art. 2
Il bando è rivolto a tutti i cittadini italiani laureati che alla data di scadenza del bando (12 maggio 2018), non
abbiano ancora compiuto 35 anni di età;
Art. 3
Il premio è articolato in due sezioni, ogni candidato può partecipare a solo una delle due sezioni del bando e i
lavori/tesi non devono essere stati presentati in altri concorsi a premi; è possibile sottoporre gli stessi lavori
presentati in precedenti edizioni del premio.
Sezione A: tesi di dottorato o lavori/progetti (forniti di ISBN, ISSN o DOI quali: libri, articoli di riviste,
contributi in atti di convegni o altre forme di collaborazione scientifica), sul tema indicato all’art. 1. Nel caso
di lavori/progetti ogni autore potrà partecipare con un solo contributo, del quale deve essere il primo nome o
l’autore principale o nel quale si possa chiaramente evincere il suo apporto;
Sezione B: tesi di laurea triennali o magistrali sul tema indicato all’art. 1.

Art. 4
E’ previsto un premio di 1.500.00 euro per ciascuna sezione, entrambi al lordo degli oneri fiscali e delle
ritenute di legge.
Art. 5
I candidati che intendono partecipare al concorso devono far pervenire via PEC al seguente indirizzo:
c.pratovecchiostia@postacert.toscana.it tassativamente entro il 12 maggio 2018 (farà fede la ricevuta di
trasmissione), la domanda (Allegato A) debitamente firmata contenente le seguenti informazioni e
dichiarazioni:
- cognome e nome del concorrente;
- luogo e data di nascita;
- possesso della cittadinanza italiana;
- comune di residenza;
- recapito eletto ai fini del concorso;
- indirizzo di posta elettronica;
- codice fiscale e domicilio fiscale;
- sezione del concorso alla quale il candidato intende partecipare;
- dichiarazione attestante il possesso della laurea (triennale, magistrale) e/o di dottorato di ricerca, con
indicazione dell'Università che ha rilasciato il titolo di studio, l’anno accademico, il voto conseguito
e il titolo della tesi;
- dichiarazione che il lavoro o la tesi di laurea/dottorato non siano stati presentati in altro concorso;
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento valido d’identità;
- breve C.V. in formato europeo;
- breve descrizione degli elementi di merito e innovazione della pubblicazione o della tesi che ne
possano giustificare la premiazione;
- copia elettronica in formato PDF del lavoro/progetto pubblicato (con indicazione del codice ISBN,
ISSN, DOI) o della tesi di laurea/dottorato.
La domanda di partecipazione deve riportare il seguente oggetto per PEC: “Domanda di partecipazione al
bando di concorso in memoria del Prof. Raffaello Nardi Berti 2018”.
Art. 6
I Premi saranno assegnati a giudizio insindacabile di una commissione di esperti nominata con la
collaborazione dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. La commissione valuta l’ammissibilità a una
delle due sezioni del concorso dei lavori e delle tesi presentate e ne esamina e discute i contenuti, nel corso di
più adunanze, secondo i seguenti criteri:
1) attinenza al tema del bando;
2) originalità;
3) impatto potenziale;
4) chiarezza e completezza del lavoro;
5) chiarezza espositiva
Per approfondire i contenuti, la commissione può avvalersi della consulenza di specialisti esterni. Tutti i
premi sono indivisibili. Tutti i giudizi della commissione sono insindacabili.
I Premi saranno consegnati dal Comune di Pratovecchio-Stia nel corso della giornata di chiusura della
manifestazione Vivere Bio 2018, in programma il giorno 24 giugno 2018.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Pratovecchio Stia – Ufficio Cultura: Dott.ssa
Francesca Del Cherico email: cultura.pratovecchiostia@casentino.toscana.it; tel. 0575/504835

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO IN MEMORIA DEL
“PROF. RAFFAELLO NARDI BERTI”
2° EDIZIONE 2018

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del premio del concorso Nardi Berti – 2° edizione 2018 – SEZIONE:
 Sezione A: tesi di dottorato o lavori/progetti (forniti di ISBN, ISSN o DOI quali: libri, articoli di
riviste, contributi in atti di convegni o altre forme di collaborazione scientifica), sul tema indicato
all’art. 1. Nel caso di lavori/progetti ogni autore potrà partecipare con un solo contributo, del quale
deve essere il primo nome o l’autore principale o nel quale si possa chiaramente evincere il suo
apporto;
 Sezione B: tesi di laurea triennale e magistrale sul tema indicato all’art. 1 del bando.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dalle leggi per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
di essere nato/a ______________________________ il __________________________________,
di avere la cittadinanza __________________________;
di essere residente a _____________________________________________________________
C.A.P. ___________, in Via __________________________________________ n. ____________
Tel._____________________; Cell.____________________
E-mail___________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Con recapito eletto agli effetti del concorso (indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Di aver conseguito la laurea/dottorato (barrare la parte che non interessa) presso l’Università
________________________________________________________________________________
Facoltà/Scuola____________________________________________________________________
di _______________________________________________________________________
Corso di laurea/dottorato di ricerca (barrare la parte che non interessa)________________________
________________________________________________________________________________
in data _________________________ con la votazione finale di ____________________________
con una tesi dal titolo ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Di NON aver presentato la pubblicazione o la tesi di laurea/dottorato in altri concorsi a premi.
Di accettare integralmente tutte le norme del bando senza alcuna riserva.

AUTORIZZA
L’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.

ALLEGA
Alla presente domanda la seguente documentazione:
-

copia di un documento valido d’identità;
breve C.V. in formato europeo;
breve descrizione degli elementi di merito e innovazione del lavoro/progetto pubblicato o della tesi
che ne possano giustificare la premiazione;
copia elettronica in formato PDF del lavoro pubblicato o della tesi di laurea/dottorato (con
indicazione ISDN, ISSN, DOI)

Data ____________________

Firma ______________________

