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BANDO ORTO SOCIETÀ GASTRONOMICA di BRA 
 

Bando 2016 
 per l'assegnazione n. 10 aiuole esperienziali  

presso l’orto ecologico della Società Gastronomica. 
 
ART. 1 – DESTINATARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PARCELLE 
ESPERIENZIALI 
All'assegnazione delle 10 aiuole esperienziali, di circa 4 mq ciascuna, possono concorrere tutti gli 
studenti UNISG, soci della Società Gastronomica di Bra, che presentino un progetto per la coltivazione 
della parcella sperimentale. 
 
ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE PRESENTATO 
In ciascuna parcella sperimentale lo studente potrà coltivare le piante che desidera ai fini didattici e 
potrà mettere in pratica le metodologie di coltivazione agroecologiche, i sistemi e i metodi di agricoltura 
ecologica per il miglioramento della qualità delle produzioni e dell'ambiente  
Il progetto dovrà contenere:  

i. le motivazioni personali;  
ii. gli obiettivi che si intende raggiungere;  
iii. una descrizione sintetica del piano colturale (n° piante e tipologia) 

Il progetto sarà sottoposto ad una verifica di fattibilità con il responsabile dell'orto 
 
ART. 3 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E GRADUATORIE 
Ai fini della compilazione delle graduatorie, viene attribuito un punteggio, come indicato nel seguente 
prospetto:  
 

Requisito di merito Punteggio  

Studenti Master 5 

Studenti Laurea Magistrale 5 

Studenti Alto Apprendistato 5 

Studenti Laurea Triennale 2 

Socio della Società Gastronomica da almeno un anno 3 

Valutazione del Progetto presentato 0 - 10  

 
ART. 4 – CONDIZIONI PER L’ASSEGNATARIO  
Gli assegnatari delle parcelle dovranno rispettare quanto riportato nel Progetto Orti Ecologici UNISG 
(di seguito allegato, ed in particolare al paragrafo 2.3 a pagina 3) ed eseguire con diligenza le attività 
previste dal progetto presentato. 
  
ART. 5 – IMPORTO DELLA PARCELLA SPERIMENTALE  
L'importo fissato per la coltivazione della parcella sperimentale è pari a € 30 annue, richieste a titolo di 
cauzione prima dell’avvio della prova sperimentale. La cauzione sarà restituita a ciascun assegnatario al 
termine della prova sperimentale, salvo abbandono della stessa o della coltivazione della parcella a lui 
assegnata. La cauzione andrà versata entro il 20 aprile 2016, presso l’amministrazione UNISG (I piano 
Agenzia Pollenzo). Il mancato versamento della cauzione determina l’esclusione dell’assegnatario dalla 
graduatoria. 
 
ART. 6 – SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di assegnazione della parcella può essere inviata all’indirizzo email s.pescarmona@unisg.it, 
entro e non oltre la data del 7 Aprile 2016, ore 14.  
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ART. 7 – GRADUATORIE 
La graduatoria definitiva degli studenti assegnatari sarà pubblicata sul sito internet dell'Università 
(www.unisg.it) in data 14 Aprile 2016 ed affissa presso la sede della Società Gastronomica. 
 
 
Pollenzo, 1  Marzo 2016 
 

Il Direttore Amministrativo 
Stefania Ribotta 

 
 

 

 

  


