Associazione Faunisti Veneti

Borsa di ricerca “Enrico Romanazzi”
concorso per progetti di ricerca sui Vertebrati nel Veneto
bando anno 2019

REGOLAMENTO
1. L’Associazione Faunisti Veneti (di seguito AsFaVe), al fine di promuovere l’incremento delle
conoscenze sulla fauna dei Vertebrati del Veneto, bandisce un concorso per i Soci AsFaVe per
l’assegnazione di due contributi di Euro 1000 ciascuno (al netto delle ritenute di legge) per la
realizzazione di due progetti di ricerca.
2. Il concorso è dedicato alla memoria di Enrico Romanazzi, che è stato Socio e consigliere
dell’AsFaVe e ha contribuito con professionalità e generosità alla conoscenza, all’educazione e
alla gestione razionale della fauna nel Veneto.
3. Ciascun progetto di ricerca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti: (a) essere presentato e
realizzato almeno in parte da un Socio dell’AsFaVe (di seguito indicato come Referente del
progetto); (b) avere come oggetto principale una o più specie di Vertebrati; (c) essere realizzato
almeno in parte nel Veneto; (d) essere dedicato ad aspetti di biologia, ecologia, distribuzione o
conservazione; (e) basarsi prevalentemente su attività di rilevamento sul campo; (f) avere una
durata massima di 2 anni, ma in ogni caso ottenere risultati preliminari già al termine del primo
anno.
4. Il Referente del progetto deve essere Socio dell’AsFaVe almeno dal 2018 e, al momento della
presentazione del progetto, deve essere in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno
2019. Inoltre, in caso di vincita, si impegna a rimanere Socio dell’AsFaVe per tutta la durata del
progetto. Il Referente deve essere residente in Italia e avere codice fiscale italiano. Il Referente
deve essere unico, anche nel caso il progetto preveda la partecipazione di più persone. Possono
essere indicati come partecipanti al progetto anche persone che non siano Soci dell’AsFaVe.
5. Il Referente del progetto è tenuto ad acquisire le necessarie autorizzazioni per poter svolgere il
progetto e/o a includere tra i partecipanti persone che siano già autorizzate, in particolare nel
caso di specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva Habitat.
6. Per ciascuno dei progetti vincitori, l’AsFaVe elargirà il contributo integralmente al Referente del
progetto, che ne gestirà l’utilizzo. Il contributo potrà essere utilizzato per: acquisto di strumenti
(inclusi libri) e materiale di consumo; spese di trasporto; spese per servizi vari (es.: fotocopie,
stampe); rimborsi per le persone che parteciperanno all’attività sul campo.
7. Elementi preferenziali per la selezione dei progetti saranno: (a) la scarsità di conoscenze
precedenti sul tema e sulle specie oggetto di indagine; (b) l’adeguatezza della metodologia
rispetto agli obiettivi; (c) la possibilità di trasferire le conoscenze acquisite nella gestione e
conservazione della fauna; (d) l’intenzionalità dichiarata a pubblicare i risultati ottenuti; (e)
l’adeguatezza del contributo rispetto alle spese previste indicate; (f) la mancanza di
finanziamenti già disponibili per la realizzazione della ricerca.
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8. Uno stesso Socio non può partecipare al concorso come Referente di più di un progetto, anche se
può figurare come partecipante a più progetti. I membri del Consiglio Direttivo dell’AsFaVe non
possono partecipare al concorso come Referenti.
9. Il Referente di un progetto vincitore è tenuto a: (a) iniziare la ricerca non oltre giugno 2019; (b)
utilizzare il contributo esclusivamente per la realizzazione del progetto approvato; (c) inviare alla
Segreteria dell’AsFaVe, entro 1 mese dal termine del primo anno del progetto, una relazione
sintetica (tra 3000 e 5000 battute spazi inclusi) che illustri l’attività svolta durante il primo anno
e i risultati preliminari ottenuti, indicando anche i riferimenti delle autorizzazioni ottenute
qualora necessarie (vedi punto 5); (d) inviare alla Segreteria dell’AsFaVe, entro 2 mesi dal
termine del progetto, una relazione sintetica (tra 5000 e 15000 battute spazi inclusi) che illustri i
risultati ottenuti e le modalità di utilizzo del contributo; (e) rendere pubblici i risultati della
ricerca, nella forma ritenuta più opportuna; (f) al termine del progetto o in caso di interruzione
del progetto, restituire all’AsFaVe la parte del contributo non utilizzato; (g) nella pubblicazione
dei risultati, indicare che il progetto è stato sostenuto da un contributo dell’AsFaVe.
10. Il Consiglio Direttivo dell’AsFaVe nominerà una Giuria di valutazione, composta da tre persone
qualificate che non siano coinvolte né come Referenti né come partecipanti in nessuno dei
progetti in concorso. La Giuria avrà il compito di: (a) compilare una graduatoria di merito dei
progetti, secondo i criteri indicati al punto 7; (b) valutare le relazioni prodotte dai Referenti dei
progetti vincitori, trasmettendo un giudizio al Consiglio Direttivo.
11. Per partecipare al concorso, entro il 28 febbraio 2019, ciascun Referente di un progetto deve: (a)
compilare integralmente e firmare l’apposita Scheda del progetto, scaricabile dal sito web
www.faunistiveneti.it; (b) inviare per posta elettronica una scansione della Scheda compilata e
firmata, come file allegato, all’indirizzo della Segreteria dell’AsFaVe asfave.msn@fmcvenezia.it.
Ad avvenuta ricezione della Scheda, la Segreteria invierà al Referente un messaggio di posta
elettronica come attestazione della partecipazione al concorso.
12. L’esito del concorso sarà pubblicato entro il 25 marzo 2019, tramite il sito web dell’AsFaVe e
mediante comunicazione diretta per posta elettronica ai Referenti dei progetti vincitori. Il
contributo netto sarà versato ai Referenti mediante bonifico bancario entro il 15 maggio 2019.
13. L’AsFaVe non assegnerà alcun contributo nel caso in cui nessuno dei progetti in concorso
corrisponda ai requisiti o sia considerato meritevole.
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