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CONCORSO DI IDEE PER UNA SMART & INNOVATIVE TECHNOLOGY IN ENOLOGIA 
 
Dove: Ancona - Italia 
 
scadenza 
entro le ore 24 del 30.04.2017 
 
promosso da 
Enomet Impianti S.r.l. – Saltara (PU)  
 
Il concorso di idee per una smart & innovative technology in enologia è un’iniziativa promossa da Enomet 
Impianti S.r.l. di Saltara (PU), con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali (D3A) dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
• Oggetto della selezione di idee è lo sviluppo di un’idea innovativa nel campo delle tecnologie applicabili al 
settore enologico.  
 
Gli obiettivi del concorso sono: 
• stimolare gli studenti iscritti ai Corsi erogati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali del 
primo, secondo e terzo ciclo, neolaureati e neodottorati, a sviluppare un’idea innovativa ed originale da 
applicare alla filiera della produzione enologica, che verrà premiata da Enomet con la somma di Euro 600,00.   
• raccogliere proposte progettuali capaci di rispondere in modo adeguato alle esigenze di innovazione del 
settore enologico 
• stimolare il confronto scientifico fra studenti e docenti del D3A o di altre realtà universitarie e/o di ricerca 
scientifica impegnate nella filiera enologica, ad esempio nell’ambito della preparazione di una tesi di laurea o 
di dottorato di ricerca 
• dare l’opportunità agli studenti del D3A di realizzare un’idea progettuale legata ad una tecnologia enologica 
sostenibile 
• presentare, durante una manifestazione organizzata congiuntamente fra D3A ed Enomet, la selezione dei 2 
progetti ritenuti migliori 
 
Enomet garantirà la somma di Euro 2.000,00 come contributo iniziale alla realizzazione del progetto vincitore 
della selezione di idee, tramite la firma di un’apposita convenzione di ricerca con il Dipartimento D3A. 
 
Requisiti di partecipazione 
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti, neolaureati e neodottorati (da non più di un anno) iscritti ai Corsi 
erogati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 
La partecipazione può avvenire in forma individuale o in gruppi di progettazione. I progetti presentati devono 
essere concepiti e sviluppati espressamente per la selezione in oggetto. La partecipazione avverrà sotto la 
personale responsabilità del concorrente.  
 
Modalità e termini di presentazione delle proposte 
I concorrenti dovranno far pervenire, entro il giorno 30 Aprile 2017, unicamente tramite posta elettronica, il 
progetto, recante come oggetto del messaggio la seguente dicitura: 
“Selezione di idee SMART & INNOVATIVE TECHNOLOGY IN ENOLOGIA”  
Il progetto dovrà essere indirizzato a: info@enomet.it. Farà fede la data di ricezione. Un messaggio di 
avvenuta ricezione verrà inoltrato a tutti coloro che hanno inviato una proposta progettuale e costituirà l’unica 
prova di avvenuta partecipazione al Concorso di Idee in oggetto. 
 
I materiali richiesti sono: 
• una relazione illustrativa del progetto, in formato word o pdf o altro formato comunemente accessibile 
tramite i più diffusi sistemi operativi, redatta in lingua italiana o inglese, secondo il seguente schema: 
 
1. Riassunto, max 300 parole (abstract) della proposta, comprendente una premessa e lo scopo dell’idea 

progettuale  
2. Introduzione della tematica proposta, comprendente la descrizione dello stato dell’arte desunto da un 

adeguato studio della letteratura scientifica disponibile presso le banche dati cartacee oppure on-line, 
anche utilizzando le risorse bibliografiche d’Ateneo  

3. Descrizione tecnica ed operativa della proposta di SMART & INNOVATIVE TECHNOLOGY IN 
ENOLOGIA, con indicazione dei materiali da utilizzare e delle metodiche da sviluppare. 
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4. Risultati attesi dall’applicazione della SMART & INNOVATIVE TECHNOLOGY IN ENOLOGIA proposta 
5. Bibliografia e sitografia utilizzata 

 
L’elaborato potrà contenere, oltre alla relazione, figure, schemi, disegni, immagini originali, video e quant’altro 
possa essere utile ad una migliore comprensione dell’idea progettuale e non dovrà superare il numero 
massimo di 30 pagine in formato A4.  
 
Quesiti 
Quesiti e richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il 30 Aprile 2017, esclusivamente per posta 
elettronica, all’indirizzo mail info@enomet.it.  
 
Valutazione delle proposte 
Una Commissione giudicatrice, composta da esperti indicati dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche e da Enomet Impianti S.r.l., valuterà i progetti inviati. 
Il risultato sarà comunicato ai progettisti delle 2 proposte selezionate, per posta elettronica.  
Fra questi due progetti, uno solo sarà proclamato progetto vincitore del concorso di idee, sulla base della 
decisione motivata della Commissione giudicatrice. L’idea progettuale dovrà rispondere ai seguenti criteri: 
• trasmettere un messaggio di creatività e innovazione nella filiera dei prodotti e delle produzioni enologiche 
• presentare un’idea originale e adeguatamente articolata 
• trovare applicazione in almeno un aspetto della filiera del vino in maniera sostenibile 
• rispondere ai requisiti di sicurezza alimentare dei prodotti enologici 
 
 
Il progettista (o gruppo di progettisti) vincitore si impegna ad avviare la realizzazione del proprio progetto in 
accordo con i soggetti promotori e concordando con loro il coordinamento tecnico, le specifiche e le eventuali 
modifiche necessarie per la messa a punto e la buona funzionalità dell’idea progettuale. 
 
I primi 2 progetti classificati saranno presentati durante una manifestazione organizzata congiuntamente da 
Enomet Impianti s.r.l. e dal Dipartimento D3A. 
 
Restituzione e proprietà dei progetti 
Tutti i materiali inviati non saranno restituiti agli autori. Partecipando alla selezione, i progettisti si rendono 
disponibili a cedere il materiale relativo al proprio progetto sia per eventuali pubblicazioni sia la eventuale 
realizzazione, da parte di Enomet Impianti s.r.l. di una produzione in serie di macchinari o attrezzature che 
applicheranno in toto o in parte le idee espresse negli elaborati consegnati. I progettisti si impegnano altresì a 
non divulgare notizie concernente i progetti se non dietro espressa autorizzazione di Enomet Impianti s.r.l. 
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