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Il Premio Pietro Antonio Migliaccio si prefigge di riconoscere l’impegno di giovani ricercatori che 
abbiano pubblicato, su riviste scientifiche internazionali, lavori scientifici innovativi, originali, di 
grande impatto mediatico e in grado di aprire nuovi orizzonti nel campo dell’alimentazione e della 
nutrizione umana. 
 
Regolamento 
 
- Cadenza: biennale 
 
- Eleggibilità: ricercatori che abbiano come prima affiliazione un’Istituzione Italiana e che abbiano 
conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca entro dieci anni dalla data del bando. 
 
- Il premio verrà attribuito ad un lavoro particolarmente significativo per l’ambito 
alimentazione/nutrizione umana pubblicato o accettato per la pubblicazione durante il triennio 
precedente all’anno del bando. Il candidato deve essere primo o ultimo autore. 
 
- Le candidature al Premio devono essere inviate per via telematica (info@sisalimentazione.it) entro 
e non oltre il 30 giugno 2021 e dovranno essere corredate della seguente documentazione:   

• Un elaborato (max 300 parole) in stile divulgativo che spieghi l’importanza della ricerca 
presentata nel campo alimentazione/nutrizione umana e il suo impatto in applicazioni future 

• Un elaborato (max 100 parole) che descriva il ruolo del candidato nella ricerca 

• Un breve CV del candidato (max 300 parole) 

• Copia in formato PDF della pubblicazione presentata 

• Eventuale rassegna stampa a dimostrazione dell’impatto mediatico della pubblicazione 

• Documento d’identità 
 
Non saranno prese in considerazione candidature incomplete o presentate dopo la scadenza dei 
termini. 
 
- I criteri su cui verrà basata la valutazione sono: ruolo del candidato nella pubblicazione, innovatività 
e originalità della ricerca, potenziale impatto futuro. 

 
- Numero di premi assegnabili divisi per area: Nutrizione e Alimentazione Umana, Nutrizione e 
Genoma, Nutrizione Sostenibile e Ambiente, Alimenti Funzionali. 
 
- Premio: attestato, gadget SISA, premio in denaro (1.000,00 euro al lordo delle ritenute fiscali), 
iscrizione gratuita alla Società per il primo anno e al Convegno Nazionale SISA dove i vincitori 
presenteranno i risultati della loro ricerca. 
 
- Commissione: Consiglio Direttivo SISA. La Commissione può decidere di non assegnare il premio 
in caso non pervengano lavori meritevoli. Le scelte della Commissione di selezione del Premio sono 
insindacabili e verranno comunicate entro il 15 settembre dell'anno del bando. 



 
 
 
 
 
Modalità di erogazione dei premi  
 
I premi saranno erogati ad ogni vincitore direttamente Società Italiana Scienze dell’Alimentazione 
per la Ricerca in Alimentazione e Nutrizione Umana mediante bonifico bancario entro 30 giorni 
lavorativi dalla sottoscrizione della lettera di assegnazione del premio che verrà inviata ad ogni 
vincitore. 
Il premio erogato è da considerarsi a tutti gli effetti come un reddito percepito dal vincitore, ai sensi 
dell'art. 81, c. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986.  
Tale premio per la sua tipologia rientra nella categoria dei premi attribuiti per il riconoscimento di 
particolari meriti artistici, scientifici o sociali, genericamente detti premi della cultura, così come 
precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 28.10.1976, n. 8/1251, pertanto non è 
assoggettabile a ritenuta alla fonte. Risulta infatti escluso dalla previsione di cui all'art. 30 del D.P.R. 
600/1973 in quanto non caratterizzato dagli elementi dell'alea e del gioco, i premi della cultura 
traggono infatti la loro causa da una valutazione dell'opera artistica, scientifica o letteraria cui viene 
dato un particolare riconoscimento.  
Resta a carico del percettore del premio l'obbligo di comprendere le somme complessive a tale titolo 
conseguite nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RL del Mod. Unico - Persone fisiche). 
 
Regole Generali  

a) La partecipazione al Concorso implica automaticamente l’incondizionata accettazione, da parte 
dei candidati, di tutte le condizioni, procedure e criteri stabiliti dal presente Bando;  

b) Tutte le candidature incomplete o che non rispettino le condizioni e indicazioni del presente 
Bando sono escluse dal Concorso;  

c) La partecipazione al Concorso è gratuita e non prevede costi di iscrizione;  
d) La copia dei documenti di identità dei candidati vale come autocertificazione della titolarità e 

veridicità di quanto inviato;  
e) Gli Organizzatori non si assumono responsabilità per materiali e/o documenti spediti e non 

pervenuti né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 
partecipazione al Concorso, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici;  

f) Gli Organizzatori si riservano il diritto insindacabile di prorogare la scadenza del Concorso o di 
riaprirlo, ovvero di revocare il Concorso già bandito;  

g) Gli Organizzatori si riservano il diritto di decidere su questioni non previste dal presente Bando.  
h) La traduzione del presente Bando in una qualsiasi lingua ha solamente valore informativo, in 

caso di controversia farà fede il testo in italiano.  
i) Non verranno fornite valutazioni preventive sull’ammissibilità delle candidature o sull’esito della 

selezione.  
 
Privacy  

a) Con l’iscrizione al Concorso, ai sensi D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., i candidati autorizzano gli 
Organizzatori al trattamento anche informatico dei dati personali e all’utilizzo degli stessi per 
tutti gli usi connessi al Concorso.  

b) Tali dati possono essere comunicati unicamente alle Amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione dei progetti vincitori.  

c) La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione al Concorso.  
d) Ai candidati interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 101/2018. 

 

 


