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BANDO di CONCORSO indetto dalla Fondazione MIdA per l’attribuzione
di premio ad un elaborato su:

“Adriano Mantovani ed il terremoto dell’Irpinia: attività,
testimonianze, esperienze e modelli operativi”
PREMESSA
La disastrologia veterinaria italiana è nata in occasione del terremoto dell’Irpinia del
23 novembre del 1980, quando il Ministero della Sanità – Direzione Generale dei Servizi
Veterinari – incaricò un Maestro della Medicina Veterinaria, il Prof. Adriano Mantovani,
docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, di coordinare le attività
veterinarie nelle zone colpite dal sisma. La Fondazione MIdA, ha avuto il privilegio di
entrare in contatto con la sua esperienza e conoscenza nel campo della Disastrologia
Veterinaria attraverso incontri e iniziative, ed ha promosso diverse attività per diffonderne il
pensiero. Ne sono testimonianza il “Documento di Pertosa” del 2010 (trentennale del
terremoto dell’Irpinia) in cui si fa il punto sulla situazione della Disastrologia Veterinaria e
sulle sue prospettive future, la mostra itinerante “1980-2010: 30 ANNI DI MEDICINA
VETERINARIA DELLE CATASTROFI”, e la raccolta ed l’archiviazione dei documenti che il
Professore Mantovani ha donato alla Fondazione.
Consapevole del valore scientifico e sociale dei contributi dati dal Professore
Mantovani alla tematiche della Disastrologia Veterinaria, la Fondazione MIdA, nell’intento
di contribuire a conservarne la memoria e diffonderne la conoscenza, indice un concorso per
premiare un elaborato sul tema “Adriano Mantovani ed il terremoto dell’Irpinia:
ricostruzione delle attività attraverso testimonianze, esperienze documentate e modelli
operativi”.
Sollecita pertanto la presentazione di elaborati sul tema proposto e ne dà diffusione
attraverso il sito web della Fondazione MIdA (www.fondazionemida.it) e dell’Osservatorio
permanente sul dopo sisma (www.osservatoriodoposisma.com).
REGOLAMENTO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DEGLI ELABORATI
1. Il concorso è aperto a giovani residenti in Italia, che abbiano meno di 35 anni di età
che presentino un elaborato sul tema: “Mantovani ed il terremoto dell’Irpinia:
ricostruzione delle attività attraverso testimonianze, esperienze documentate e modelli
operativi”.
2. Ai fini della partecipazione i candidati devono presentare la seguente
documentazione:
-Domanda di partecipazione;
- Elaborato originale (incluso tesi di laurea) in formato pdf e word. E’ possibile integrare
il lavoro con foto storiche, materiale audiovisivo ed informatico, documenti inediti, etc...
L’elaborato deve essere accompagnato da un abstract in italiano ed uno in inglese.
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Il candidato può avvalersi di tutto il materiale ritenuto necessario, purché ne citi le fonti,
e di tutti i mezzi anche multimediali o tecnologici ritenuti utili al fine del conseguimento
dell’obiettivo.
3. La domanda di partecipazione allegata, redatta in carta semplice, deve pervenire alla
Fondazione MIdA - contrada Muraglione 18-20, 84030 Pertosa (SA) entro il 05.09.2013.
4. L’elaborato deve pervenire alla Fondazione MIdA in formato pdf su supporto elettronico
o essere inviato via e.mail come allegato all’indirizzo: info@fondazionemida.it entro il
05.12.2013. In caso di invio via e-mail sarò cura del candidato richiedere un avviso di
ricezione e di corretta apertura del file. Il candidato dovrà comunque conservare copia
elettronica dei file inviati, da re-inviare, a richiesta della Fondazione MIdA, in caso di
problemi nella apertura o leggibilità dei files inviati.
5. La data di presentazione delle domande di ammissione e dell’elaborato è
stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Fondazione MIdA, al momento
della consegna a mano; per le domande e i documenti spediti a mezzo del servizio postale
farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
1. La valutazione dei saggi sarà effettuata da una apposita Commissione nominata
dalla Fondazione MIdA e sarà costituita dal Direttore scientifico della Fondazione MIdA
e da esperti della materia.
2. Tra tutti gli studi pervenuti, verranno selezionati quelli meritevoli di pubblicazione sul sito
web della Fondazione e dell’Osservatorio, ad essi verrà attribuita una menzione speciale e tra
essi verrà selezionato un vincitore. All’autore dell’elaborato vincitore verrà attribuito il
premio in danaro di 1.000 euro messi a disposizione da colleghi e collaboratori del professore
Mantovani. In caso di elaborati presentati collettivamente da più autori il premio verrà diviso
equamente fra gli autori.
3. Ai fini della selezione la valutazione verrà fatta in base a:
-coerenza con gli obiettivi dello studio;
-qualità ed efficacia comunicativa del lavoro.
4. Al termine dei lavori la Commissione redigerà un elenco degli elaborati meritevoli con
l’indicazione del vincitore. L’elenco sarà approvato con deliberazione della Fondazione
MIdA.
5. L’elenco verrà pubblicato sul sito web della Fondazione MidA (www.fondazionemida.it).
REGOLE DI PARTECIPAZIONE
1. Elaborati e materiali inviati al concorso non verranno restituiti.
2. Gli elaborati meritevoli e l’elaborato vincitore potranno essere pubblicati in tutto o in
parte dalla Fondazione MIdA. Tutti gli elaborati meritevoli e l’elaborato vincitore
saranno comunque adeguatamente menzionati negli strumenti di comunicazione ed
informazione della Fondazione MIdA.
Pertosa, 20 giugno 2013

Il Presidente della Fondazione MIdA
Dott. Francescantonio D’Orilia
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Domanda di partecipazione
Al Presidente della Fondazione MIdA
Dott. Francescantonio D’Orilia
Contrada Muraglione
Pertosa (SA)

BANDO di CONCORSO per l’attribuzione di premio ad un elaborato su: “Adriano
Mantovani ed il terremoto dell’Irpinia: attività, testimonianze, esperienze e modelli
operativi”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________,,
nato/a _______________________________ prov. di ______

il ____/____/________

residente, ai fini di questo concorso, a _____________________________ prov. di ______
in via________________________________________________________________
n° tel. fisso ___________________________ n° cell. ___________________________
n° fax ___________________ e-mail _______________________________________;
COD FISC. ____________________________________

(ripetere per tutti gli autori nel caso di elaborato presentato da un gruppo di autori)
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al BANDO di CONCORSO per l’attribuzione di un premio ad un elaborato
su: “Adriano Mantovani ed il terremoto dell’Irpinia: attività, testimonianze, esperienze e
modelli operativi”
con l’elaborato dal titolo ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Elenco Autori:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

DICHIARA/DICHIARANO CHE:
- l’elaborato rappresenta una composizione originale o oggetto di tesi di laurea non
pubblicata altrove.
- tutti gli autori dell’elaborato sono stati inclusi nell’elenco autori.
- Il testo e le immagini incluse nell’elaborato possono essere riprodotte dalla Fondazione
MIdA senza infrangere le norme sui diritti d’autore perché tali testi ed immagini sono
originali e di proprietà degli autori che autorizzano la Fondazione alla loro pubblicazione
nell’ambito di quanto previsto da questo concorso, con l’indicazione degli autori. Ove
nell’elaborato fossero inserite immagini per le quali il copyright è detenuto da terzi, si
allega per tali immagini il permesso alla riproduzione da parte della Fondazione MIdA
nell’ambito di quanto previsto da questo concorso.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, per lo svolgimento del
concorso e la divulgazione e pubblicità connesse.

ALLEGA/ALLEGANO

-

Elaborato in formato elettronico

-

Altro (indicare)______________________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2002, dichiara che tutte le informazioni contenute
nella presente istanza e nell’allegata scheda- progetto sono reali e veritiere e se ne assume
la piena responsabilità.

Data _______/_______/___________
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