
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO  il D.R. n.2070 del 13.05.2021 con il quale veniva emanato il Regolamento per il 

conferimento del Premio Internazionale “Filippo Silvestri Memorial Award” finalizzato 

all’istituzione di un Premio, messo a disposizione dal Dipartimento di Agraria, 

dell’importo di € 5.000,00 per ciascuna edizione, da conferire a uno studioso che, 

nell’ambito della Comunità Scientifica Internazionale, si è distinto nel campo della 

Lotta Biologica agli insetti dannosi; 

VISTA la delibera n.5 del 12.09.2022 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Agraria ha 

approvato la bozza del bando per il conferimento del suindicato Premio Internazionale 

“Filippo Silvestri Memorial Award” – I^ edizione, nella duplice versione del testo in 

italiano e in inglese; 

 

DECRETA 

 

 E’ emanato l’allegato bando di concorso per il conferimento del Premio Internazionale “Filippo 

Silvestri Memorial Award”-I^ edizione, nella duplice versione in italiano e in inglese. 

 

                                                              IL RETTORE  

             Matteo Lorito 
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FILIPPO SILVESTRI MEMORIAL AWARD AND LECTURE 

 

L'Università di Napoli Federico II, in collaborazione con l'Accademia Nazionale Italiana di 

Entomologia e la Società Entomologica Italiana, ha istituito un premio scientifico internazionale in 

onore dell'entomologo italiano Filippo Silvestri (1873-1949): Filippo Silvestri Memorial Award. 

Filippo Silvestri è stato uno straordinario scienziato di indubbia fama, riconosciuto a livello 

internazionale come uno dei fondatori del controllo biologico e per il suo lavoro pionieristico sulla 

poliembrionia degli insetti. Ha svolto la sua attività accademica presso l'Università di Napoli Federico 

II, dove è stato professore di Entomologia presso la Facoltà di Scienze Agrarie di Portici, dal 1904 

al 1948. 

 

Criteri di assegnazione del Premio 

 

Il "Filippo Silvestri Memorial Award" sarà assegnato a uno scienziato che abbia ottenuto risultati di 

grande rilevanza nel campo del controllo biologico degli insetti dannosi con ricerche che riflettano 

l'approccio di Filippo Silvestri alla scienza, caratterizzato da una conoscenza approfondita e 

completa degli antagonisti naturali degli insetti e dall'uso sostenibile dei servizi ecosistemici che essi 

forniscono.  

 

Premio 

 

Il Premio consiste nell’attribuzione di una medaglia commemorativa con il nome del vincitore e nella 

copertura dei costi per consentire al vincitore la partecipazione al Congresso Internazionale di 

Entomologia (ICE) del 2024, a Kyoto (Giappone), dove il vincitore sarà invitato a tenere la Filippo 

Silvestri Memorial Lecture. 

 

Modalità di ammissione 

 

Ai fini dell’individuazione dei candidati, occorrono una lettera di candidatura di un eminente 

ricercatore e almeno tre lettere di supporto, proposte da accademie nazionali, società entomologiche 

nazionali e/o scienziati di fama internazionale appartenenti a istituzioni diverse, preferibilmente con 

sede in Paesi diversi.  

La lettera di candidatura deve fornire, in non più di due pagine, il profilo scientifico del candidato e 

una descrizione dettagliata del suo contributo all'area di ricerca entomologica, come riportato nei 

criteri di assegnazione del premio. 

Le candidature dovranno essere inviate via e-mail al Direttore del Dipartimento di Agraria 

dell'Università di Napoli Federico II, all'indirizzo direttoreagraria@unina.it, entro il 31 maggio 2023. 

Il vincitore sarà informato non meno di 12 mesi prima della consegna del premio.  

 

Assegnazione del Premio 

 

L’assegnazione del Premio è effettuata sulla base del giudizio insindacabile della Commissione di 

valutazione, nominata con decreto del Rettore e costituita dal Rettore dell’Ateneo, dal Presidente 
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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 

dell’Università di Napoli Federico II. 

La Commissione per formulare il giudizio di merito consulterà il Presidente dell’International 

Congress of Entomology Council, e il Presidente del Comitato Organizzatore del XXVII International 

Congress of Entomology, ICE 2024 - Kyoto.   

 

 

IL RETTORE 

                                                  Matteo Lorito 
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FILIPPO SILVESTRI MEMORIAL AWARD AND LECTURE 

 

The University of Napoli Federico II, in collaboration with the Italian National Academy of Entomology 

(Accademia Nazionale Italiana di Entomologia) and the Italian Society of Entomology (Società 

Entomologica Italiana), has established an international scientific prize in honour of the Italian 

entomologist Filippo Silvestri (1873-1949): Filippo Silvestri Memorial Award. 

Filippo Silvestri was an outstanding scientist, internationally recognized as one of the major founders 

of Biological Control and for his pioneering work on insect polyembryony. He spent his academic 

career at the University of Napoli Federico II, where he was Professor of Entomology at the Faculty 

of Agricultural Sciences in Portici, from 1904 to 1948. 

 

Award criteria 

 

The “Filippo Silvestri Memorial Award” will be assigned to a scientist who is recognized for their 

outstanding achievements in the research area of biological control of pest insects, with contributions 

best reflecting Filippo Silvestri’s approach to science, characterized by an in-depth comprehensive 

knowledge of insect natural antagonists and the sustainable use of the ecosystem services they 

provide. 

 

Prize 

 

A celebrative medal inscribed with the winner’s name, and the cost of attending the 2024 

International Congress of Entomology (ICE), Kyoto (Japan), where the winner will be invited to 

deliver the Filippo Silvestri Memorial Lecture. 

 

Eligibility 

 

Letter of nomination from an eminent scientist, and at least three letters of support, proposed by 

national academies, national entomological societies and/or internationally known scientists 

belonging to different institutions, preferably based in different countries. 

The letter of nomination should provide, in no more than two pages, a scientific profile of the nominee 

and details on his/her contribution to the entomology research area as defined in the award criteria. 

Nominations should be sent by email to the Head of the Department of Agricultural Sciences, 

University of Napoli Federico II, at direttoreagraria@unina.it, by May 31st, 2023. The winner will be 

notified no less than 12 months before the award presentation. 

 

Adjudication 
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By a committee formally nominated by the Rector of the University of Napoli Federico II, composed 

of the Rector of the University of Napoli Federico II, the President of the Accademia Nazionale 

Italiana di Entomologia, and the President of the Società Entomologica Italiana, or their delegates.  

The committee will evaluate the nominations sent to the Department of Agricultural Sciences, 

University of Napoli Federico II. 

Committee members will consult with the President of the International Congress of Entomology 

Council and the President of the Local Organizing Committee of the XXVII International Congress of 

Entomology, ICE 2024 - Kyoto. 

 

 

                                                   IL RETTORE 

                                                  Matteo Lorito 
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