
       

 

Premio “Antonio Curò” da assegnare ad uno studio sulla lepidotterolgia. 

 

Art. 1 

Istituzione 

 

L’associazione Amici del Museo di Scienze Naturali Caffi di Bergamo bandisce un premio dedicato 

all’entomologo Antonio Curò, allo specifico scopo di tenere viva nei cittadini, nei giovani, nelle 

istituzioni scolastiche e culturali la memoria di naturalisti illustri che con il pensiero e l’attività 

hanno influito sulla storia culturale e scientifica. In particolare si auspica che la ricerca 

entomologica riferita ai lepidotteri, soprattutto quando ad essa si avvicinano giovani studiosi, sia 

sostenuta, stimolata e incentivata anche finanziariamente e con il riconoscimento pubblico dei 

risultati raggiunti. 

 

Art. 2 

Condizioni di ammissibilità e scadenza 

 

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani senza alcuna distinzione di grado accademico, 

che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando fissata per il 30 

giugno 2018. Entro tale data gli elaborati su supporto informatico ed in formato PDF dovranno 

pervenire alla Direzione del Civico Museo di Scienze Naturali “ E. Caffi” piazza Cittadella 10, 

24129 - Bergamo. 

 

Art. 3 

Caratteristiche degli elaborati 

Gli elaborati, riguardanti studi relativi alla lepidotterologia, devono essere redatti in lingua italiana, 

avere carattere di originalità, di rigore scientifico, essere inediti ed avere una estensione compresa 

tra le quindici e cinquanta cartelle.  

 

 



Art. 4 

Importo del premio 

Il premio consiste in una somma di denaro dell’importo di  € 2.000,00= e sarà attribuito a colui che, 

a parere della Commissione giudicatrice, avrà presentato il lavoro più meritevole.  

Art.5 

Commissione preposta alla valutazione 

La Commissione preposta alla valutazione degli elaborati è composta da quattro membri: 

 dal Direttore delle Collezioni zoologiche del Civico Museo di Scienze Naturali di Bergamo 

“E.Caffi”; 

 da un entomologo in ruolo presso Musei di Scienze Naturali;  

 da un docente universitario di provata competenza in campo entomologico; 

 da un menbro delegato dell’Associazione Amici del Museo. 

Fatta salva la presenza di diritto del Direttore del Museo, gli altri membri della Commissione sono 

scelti dallo stesso, sulla base degli elaborati pervenuti. 

La Commissione si pronuncia sull’attribuzione del premio al miglior studio pervenuto, redigendo 

apposito verbale indicante le motivazioni della scelta.  

Qualora la Commissione ritenesse che il saggio premiato sia degno di stampa, quest’ultimo potrà 

essere  pubblicato sulla Rivista del Museo Civico di Scienze Naturali “E.Caffi” di Bergamo. 

 

Art.6 

Premiazione 

La premiazione verrà effettuata presso la Sala conferenze “Antonio Curò” del Civico Museo di 

Scienze Naturali “E. Caffi” in una seduta pubblica nel mese di ottobre in occasione della XVI 

edizione di Bergamoscienza nella quale il vincitore del premio terrà una relazione sul lavoro svolto. 
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