
 

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI “PREMI DI PARTECIPZIONE" 
ALLA WINE AND FOOD TOURISM FIRST EUROPEAN CONFERENCE  

(Volterra, Pisa, 13-15 aprile 2011)  PER STUDIOSI CHE PRESENTINO LAVORI DI 
RICERCA DI PARTICOLARE INTERESSE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO 

ENOGASTRONOMICO PISANO  
 
 
FINALITA' 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pisa in collaborazione con la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 5 premi di 
partecipazione alla Wine and Food Tourism First European Conference (Volterra, Pisa, 13-15 aprile 2011) 
per studiosi, ricercatori e/o dottorandi che presentino esperienze atte a valorizzare il potenziale 
turistico enogastronomico della provincia di Pisa, sia con studi che trattino specificatamente 
quest’area, sia che abbiano valore di modello e “best practice”, sia che abbiano interesse per lo 
sviluppo del turismo enogastronomico in provincia di Pisa. 

 
ENTITA' DEI PREMI 

Gli importi dei cinque premi saranno di € 400,00 lordi ciascuno da destinare alla copertura delle 
spese di iscrizione e soggiorno per partecipazione alla Wine and Food Tourism First European Conference 
(Volterra, Pisa, 13-15 aprile 2011) organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con 
l’Associazione Nazionale Città del Vino. I premi saranno eventualmente riducibili a giudizio insindacabile 
della Commissione Giudicatrice e della Giunta Camerale. 

La Camera di Commercio si riserva di non assegnare i premi se le relazioni presentate non avranno 
il contenuto attinente agli argomenti previsti o i requisiti richiesti nel presente bando.  

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

Al concorso potranno partecipare studiosi in materia di turismo che non abbiano ancora 
conseguito il 36 anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. 

 
ARGOMENTI PREVISTI 

I premi hanno l’obiettivo di individuare i lavori di ricerca che presentino caratteri di 
originalità e forniscano, un significativo contributo di conoscenza nell’ambito dei seguenti 
argomenti utili allo sviluppo del turismo enogastronomico in provincia di Pisa, sia in termini di 
modello applicabile o esemplificazione di best practices: 

• Strade del vino e dei sapori  

• Enogastronomia e sviluppo territoriale in una prospettiva globale e locale  

• Turismo enogastronomico: modelli di ospitalità e accoglienza e linee guida per la 
promozione del settore 

• ICT per il turismo enogastronomico (efficacia dei siti web, e-commerce di prodotti tipici) 

• Turismo enogastronomico, sostenibilità ambientale e uso del territorio 

Nella valutazione dei lavori di ricerca la Commissione terrà conto, oltre che della qualità 
complessiva del lavoro, del livello di attinenza con le tematiche contenute nel bando, dell'interesse 
dell'argomento trattato per l'economia provinciale e per la Camera di Commercio. 

 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare al bando è necessario inviare un estratto della relazione che si vuole 
presentare al convegno all’indirizzo grant@wineandfoodtourism.it entro il 20 febbraio 2011 
secondo le modalità riportate sul sito http://www.wineandfoodtourism.it/  alla pagina “guidelines to 
authors”. 
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VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE  E DELLE TESI 

Gli estratti della relazione presentati saranno esaminati e valutati da una Commissione 
Tecnica di Valutazione nominata dalla Giunta Camerale. 

 
COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE 

La Commissione Tecnica di Valutazione, nominata dalla Giunta della Camera di 
Commercio di Pisa, sarà composta dal Presidente della Camera, che la presiede, dal Segretario 
Generale,  da un membro del Comitato Scientifica del convegno Wine and Food Tourism First 
European Conference. 

La Commissione Tecnica di Valutazione si riunirà entro il mese di febbraio 2011. 
Il giudizio della Commissione e della Giunta Camerale è inappellabile. 

 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

La Presidente del Comitato Scientifico del convegno Wine and Food Tourism First European 
Conference comunicherà ai cinque vincitori l'esito della valutazione dei lavori della Commissione 
Tecnica di Valutazione a mezzo a mezzo di posta elettronica. 
 Il regolamento del presente concorso è disponibile presso l’Ufficio Promozione della 
Camera di Commercio di Pisa (tel. 050 512.296/280 - fax 050 512.263, e-mail: 
promozione@pi.camcom.it), sul sito della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it e su 
quello del convegno Wine and Food Tourism First European Conference 
(http://www.wineandfoodtourism.it/). 

 
 

*  *  * 
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