
_________________________________________________ 

CALL FOR POSTER PEFMED 

REGOLAMENTO 

 
Nell’ambito della conferenza finale del progetto PEFMED (www.pefmed-blog.eu), che si terrà il 
prossimo 27 Maggio 2019 a Roma, presso Palazzo WEGIL (Largo Ascianghi, 5), Federalimentare 
Servizi srl in collaborazione con ENEA e AGROCAMERA Roma intende promuovere un concorso per 
i migliori poster aventi come oggetto eco-innovazioni applicate al settore agroalimentare nell’ambito 
della sostenibilità. 
 
I poster selezionati saranno esposti nell’ area espositiva del WEGIL per tutta la giornata del 27 Maggio 
durante la Conferenza dedicata a illustrare i risultati del progetto PEFMED e le ricerche/innovazioni 
più significative finalizzate alla riduzione dell’impronta ambientale di importanti filiere produttive 
agroalimentari dell'area Mediterranea. I premi saranno conferiti nella sessione pomeridiana della 
Conferenza. 
 
 
Art. 1 – Requisiti di partecipazione 
 
Possono candidarsi a partecipare persone di età compresa tra 18 e 35 anni, in particolare: 

• Studenti iscritti almeno al terzo anno di un corso di laurea o in possesso del diploma di laurea o 
della laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (o magistrale), o titolo di studio 
equipollente conseguito all’estero 

• Studenti o diplomati presso uno degli ITS Agroalimentari della Rete Italiana 
(http://www.sistemaits.it/) 

• Soci di Start Up o Spin OFF già costituite ed operative.  
 

 

Art. 2 Criteri e ambiti di valutazione 

La giuria del premio prenderà in esame attività di ricerca e sviluppo di metodologie, migliori pratiche, 
prototipi ed innovazioni, anche nel campo dell’ICT, effettuate negli ultimi due anni, relative ai settori 
produttivi Lattiero caseario, Vitivinicolo, Foraggi e Mangimistica, Oleario, Carne/insaccati e Acque 
minerali per le seguenti tipologie di innovazioni: 

• Metodologie e tecnologie per il risparmio idrico, energetico o per il recupero e riuso di 
scarti e residui del settore agroalimentare (agricoltura, zootecnia e processi agro-industriali). 

• Innovazioni nel packaging alimentare per la riduzione, l’eco-progettazione, il riciclo ed il 
riuso dei materiali, o l’aumento della shelf life dei prodotti 



• Metodi ed applicazioni per l'analisi ed il miglioramento degli impatti socio-economici lungo 
la filiera e/o sul territorio 

• Metodi ed applicazioni per la valutazione dell'impronta ambientale di prodotti (PEF, water 
footprint, carbon footprint, etc.)  

• Tecnologie digitali per l’efficientamento dell’impiego di input produttivi e la gestione dei 
processi produttivi o metodologie ed esperienze per la valutazione e trasparenza dei dati 
ambientali circa un prodotto alimentare e/o un processo. 

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario inviare un testo breve (vedi allegato 1) seguendo le norme editoriali 
generali di seguito indicate: 

Titolo, Autori/riferimenti, Parole chiave (minimo 3 massimo 4) che identifichino il settore, 
l’innovazione, la risorsa che si va ad ottimizzare o la tipologia di intervento, Testo 2500/3000 battute.  
Il testo, liberamente organizzato, deve contenere la descrizione della ricerca/innovazione seguendo lo 
schema: introduzione, descrizione problema affrontato o tecnologia o metodo o soluzione innovativa, 
ed i miglioramenti ambientali ottenuti/attesi. Indicazione del soggetto referente con indirizzo mail e 
numero telefonico.  

Gli abstract andranno presentati via e-mail a notarfonso@federalimentare.it entro e non oltre le ore 
17:00 del giorno 4 Maggio 2019 in formato word o similari. 

E’ fatto obbligo che sia presente alla conferenza almeno un rappresentante per ciascuno dei 20 poster 
selezionati e che nell’orario indicato dagli organizzatori sia a disposizione presso il poster per una 
breve sessione di illustrazione dei contenuti. 

 

Art. 4 Selezione e Assegnazione dei Premi 

Le soluzioni, e/o esperienze e/o innovazioni inviate saranno selezionate, a insindacabile giudizio della 
commissione composta da tre esperti di ENEA, FEDERALIMENTARE SERVIZI SRL ed 
AGROCAMERA Roma, entro il 15 maggio e comunicate a ciascun referente di ciascun gruppo. I 
referenti degli abstract selezionati, in numero massimo di 20, saranno invitati, rispettando i format 
indicati nelle regole editoriali allegate (vedi allegato 2), a portare ed appendere il proprio poster il 
giorno della Conferenza finale dalle ore 9:00 alle 9:30 presso lo spazio che sarà successivamente 
indicato. 

Nel pomeriggio del giorno 27, come da programma, saranno comunicati i primi tre classificati e questi 
riceveranno l’award consistente in: 

• Menzione e pubblicazione sul sito web del progetto PEFMED, sul blog ufficiale e sulla pagina 
web del progetto nel sito di Federalimentare 

• Targa celebrativa. 

I testi di tutti gli abstract saranno raccolti in un opuscolo che sarà distribuito in occasione della 
conferenza stessa. 



 

Art. 5 Trattamento dati 

Tutti gli abstract ed i poster selezionati saranno divulgati tramite il sito del progetto PEFMED e di 
Federalimentare Servizi srl. Decidendo di partecipare si dà automaticamente mandato a 
Federalimentare Servizi srl ad impiegarli per la diffusione tramite mezzi informatici o stampa citando 
gli autori.  

 

Art. 6 – Privacy e riservatezza 

Tutte le informazioni scambiate sono confidenziali, in linea con il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali persone 
dati. 

Tutte le informazioni scambiate sono utilizzate solo per lo scopo del progetto ed il loro trattamento sarà 
in linea con la legge sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, 
in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018. 

 

Per qualsiasi informazione, gli studenti interessati possono contattare: 

dr. Maurizio Notarfonso, telefono: +39/065903347 - email: notarfonso@federalimentare.it  
dr.ssa Giorgia Sabbatini, telefono: +39/065903343 - email: sabbatini@federalimentare.it 
 


