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Bando di Concorso  

UN VIDEO PER IL SUOLO  

EDIZIONE 2022 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

La Società Italiana di Pedologia (SIPe), nell’ambito delle proprie iniziative istituzionali volte alla promozione 

e diffusione della cultura della Pedologia, bandisce il premio UN VIDEO PER IL SUOLO edizione 2022, selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 premio per brevi filmati ispirati alla tematica definita nell’art. 4 a laureati 

(laurea triennale) che abbiano conseguito il titolo con un percorso formativo che includa insegnamenti 

AGR/14 (Pedologia) nel piano didattico.  

Art. 2 – Caratteristiche del premio  

Il premio per la/il candidata/o classificatosi al primo posto, secondo il giudizio della Commissione (art. 6), 

consisterà nell’iscrizione alle Giornate Pedologiche SIPe 2022 (che si svolgeranno nel periodo 15-16 

Settembre 2022 a Civita di Bagnoregio) ed al rimborso delle spese di alloggio per il periodo delle Giornate 

Pedologiche. Alle/ai candidate/i che si classificheranno al secondo e terzo posto sarà consegnato un attestato 

di menzione.  

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione 

Il premio è rivolto ai laureati (laurea triennale) di tutti gli Atenei italiani che abbiano conseguito il titolo nel 

corso degli aa.aa. 2018-19, 2019-20 e 2020-21 con un percorso formativo che includa insegnamenti AGR/14 

(Pedologia) nel piano didattico. Il concorso è riservato a giovani laureati di età inferiore a 26 anni alla data di 

scadenza della presentazione della domanda di partecipazione, di cui all’art. 5 del presente bando. 

Art. 4 – Requisiti del video 

I concorrenti devono realizzare un filmato originale sul tema “Il suolo e la società” della durata massima di 3 

minuti, inclusi i titoli di testa e coda. Sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, dal semplice filmato 

all’animazione con tecnica tradizionale, digitale o anche in stop-motion. Potranno essere utilizzate musiche 

ed immagini non coperte da diritti d’autore. Il premio non può essere attribuito a filmati che siano già stati 

premiati da Enti Pubblici o da altri soggetti di qualsivoglia natura giuridica. I filmati dovranno mostrare nei 

titoli di testa o di coda il logo della SIPe e la dicitura “UN VIDEO PER IL SUOLO Edizione 2022”. L’invio del logo 

delle SIPe potrà essere richiesto a segreteria@pedologiasipe.it. I filmati dovranno essere inviati a 

segreteria@pedologiasipe.it tramite servizi di trasmissione di file di elevate dimensioni unitamente ai 

documenti indicati all’art 5. 
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Art. 5 – Domande e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica all’indirizzo 

segreteria@pedologiasipe.it entro 17 luglio e dovrà contenere: 

a) domanda di partecipazione appositamente compilata e sottoscritta. Tutta la modulistica è scaricabile dal 

sito http://www.pedologiasipe.it/; 

b) curriculum vitae et studiorum aggiornato e redatto secondo modello Europeo (in pdf) corredato 

dall’autocertificazione della carriera con l’elenco degli esami sostenuti nel percorso di studio contenente i 

settori scientifico disciplinari corrispondenti (SSD); 

c) lettera di motivazione, di max. 15 righe, in cui il candidato esplicita le ragioni del proprio interesse per la 

Pedologia; 

d) un filmato della durata massima di 3 minuti come descritto nell’art. 2; 

e) fotocopia di un documento di identità. 

Art. 6 – Commissione e procedure di selezione 

Il premio sarà assegnato a insindacabile giudizio di una commissione appositamente nominata. La 

Commissione sarà composta da 3 giovani soci SIPe, indicati dal Consiglio Direttivo della SIPe, che abbiano già 

maturato una rilevante esperienza in campo nazionale e internazionale. La Commissione selezionerà i tre 

migliori filmati pervenuti sulla base di un giudizio congiunto. Il giudizio terrà conto dell’originalità e 

innovatività del filmato, della realizzazione tecnica e della capacità di trasmettere il messaggio esplicitamente 

in relazione con il tema di cui all’art. 4 ad un pubblico il più ampio possibile. La commissione indicherà il 

vincitore unico del premio UN VIDEO PER IL SUOLO edizione 2022 tra tutti i filmati pervenuti, stilando inoltre 

una graduatoria basata sui 3 migliori video. 

Art. 7 – Vincitore e attribuzione premio 

L’esito della selezione sarà notificato ai primi tre classificati a mezzo e-mail con conferma di recapito e 

conferma di lettura entro il 31 luglio. La premiazione del primo classificato si svolgerà durante le Giornate 

Pedologiche SIPe 2022. Al secondo e terzo classificato sarà inviato l’attestato di menzione tramite e-mail.  

Art. 8 – Trattamento dei dati personali e utilizzo del materiale inviato 

II trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.169 "Codice in materia 

di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, 

Supplemento ordinario n.123/L. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione 
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alla selezione sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di 

tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

 

La SIPe si riserva il diritto di pubblicare sul proprio canale YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCpvEBou3C08QPUyzjyVeFbw/) e/o sul relativo canale Facebook 

(https://it-it.facebook.com/pedologiasipe/) i video inviati dai partecipanti al concorso. 

 

Art. 9 - Informazioni complementari  

Per informazioni rivolgersi a: 

Prof. Alberto Agnelli 

Segreteria SIPe 

c/o Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

Borgo XX Giugno 74, 06121 Perugia 

segreteria@pedologiasipe.it 

  

Torino, 27 giugno 2022 

 

Il Segretario della SIPe La Presidente della SIPe 

Prof. Alberto Agnelli  Prof.ssa Eleonora Bonifacio 
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