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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO INTERNAZIONALE “FILIPPO
SILVESTRI MEMORIAL AWARD”
ART. 1
E’ istituito il Premio Internazionale “Filippo Silvestri Memorial Award” da conferire ad uno studioso
che, nell’ambito della Comunità Scientifica Internazionale, si è distinto nel campo della Lotta Biologica agli
insetti dannosi.
Il Premio ha lo scopo di onorare Filippo Silvestri (Bevagna – 1873, Portici – 1949), celebre
scienziato italiano, Professore di Zoologia Generale e Agraria, e successivamente di Entomologia Agraria
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
ART. 2
Il Premio consiste nell’attribuzione di una medaglia commemorativa e nella copertura dei costi per
consentire al vincitore del Premio la partecipazione a un congresso internazionale di entomologia durante il
quale terrà una lettura magistrale.
A tal fine il Dipartimento di Agraria rende disponibili per ogni edizione del Premio la somma di €
5.000,00 (euro cinquemila).
Eventuali assegnazioni straordinarie per eventi particolarmente significativi collegati alla figura di
Filippo Silvestri e/o all’evoluzione delle sue ricerche potranno essere previste, su richiesta del Dipartimento
di Agraria, e sottoposte alla decisione della Commissione di valutazione di cui all’art.3.
ART. 3
La Commissione di valutazione è nominata con decreto del Rettore.
E’costituita dal Rettore dell’Ateneo, dal Presidente dell’Accademia Nazionale Italiana di
Entomologia (ANIE), dal Presidente della Società Entomologica Italiana (SEI), o loro delegati.
La Commissione valuta le candidature appositamente raccolte dal Dipartimento di Agraria.
Ogni membro della Commissione per la valutazione del giudizio di merito può avvalersi al massimo
di un parere qualificato esterno, ottenuto in conformità a quanto sancito al successivo articolo 4.
ART. 4
L’assegnazione del Premio è effettuata sulla base del giudizio insindacabile della Commissione di
valutazione, che terrà conto dell’importanza scientifica del contributo fornito all’avanzamento delle
conoscenze di base e applicate nel campo della lotta biologica agli insetti dannosi, nella sua accezione più
ampia.
La Commissione per formulare il giudizio di merito può avvalersi anche di pareri di esperti di chiara
fama internazionale e della consultazione di organi direttivi di accademie e società scientifiche, italiane o
straniere.
ART. 5
La cerimonia di premiazione si terrà nel corso di un congresso internazionale di entomologia, scelto
dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che, in alternativa, potrà
organizzare allo scopo anche un evento internazionale dedicato alla celebrazione della figura scientifica di
Filippo Silvestri.
La consegna del Premio è affidata a un componente della Commissione di Valutazione o a uno
studioso, italiano o straniero, individuato dalla stessa.
ART. 6
Per assicurare la più ampia e capillare diffusione internazionale del Premio, collaborano alla sua
promozione e organizzazione l’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia e la Società Entomologica
Italiana.
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L’indizione del Premio è pubblicizzata sul portale dell’Ateneo fridericiano, sul sito del dipartimento
e sui portali degli enti sopracitati.
Il Dipartimento di Agraria raccoglie, entro i termini temporali e pubblicizzati sui siti, le proposte da
parte dei ricercatori di chiara fama internazionale, da organi direttivi di accademie e società scientifiche,
italiane o straniere, da qualificati esperti internazionali del settore, per sottoporli all’esame della
Commissione di valutazione.
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