
                               

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

            DI CATANIA 
    

             Area della Ricerca      
 
        Prot. n° 973/III/11.…  All.=                                        Catania, 8 Gennaio 2010 

 
Ai Sigg. Presidi delle Facoltà di: 
- Agraria 
- Medicina 
- Scienze Matematiche, Fisiche e 

Naturali 
                                                                       Ai Sigg. Direttori dei Dipartimenti: 

- DACPA  
- DISEAE 
- DISTEF 
- DOFATA 
- Anatomia, Patologia diagnostica, 

Medicina legale, Igiene e Sanità 
Pubblica 

- Chimica biologica, Chimica medica 
e Biologia molecolare 

- Farmacologia sperimentale e clinica 
- Scienze biomediche 
- Biologia animale 
- Scienze chimiche 
                                               Loro Sedi 

 
                                                                       e p.c.    Al Magnifico Rettore 
       Al Direttore Amministrativo  

                                                 
                                               Loro Sedi 
 

                           
Oggetto: Premio Montana alla Ricerca Alimentare 4° Edizione 2009/2010.  
 
 

Si comunica alle SS. LL. che la Montana Alimentari S.p.A. ha instituito il 

Premio Montana alla Ricerca Alimentare che è finalizzato a promuovere la ricerca 

relativa al settore dell’alimentazione.  

Il premio è rivolto ai singoli ricercatori o a gruppi di ricerca, aventi un’età 

massima di 40 anni, che abbiano già concluso o stiano svolgendo progetti di ricerca di 

base o applicata sui temi dell’alimentazione. In caso di gruppi di ricerca il limite di età 

sopraindicato deve essere rispettato da tutti i ricercatori partecipanti. 
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Questa edizione del premio verrà suddivisa in due macro-aree tematiche: 

1. SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

- Area tecnologia, sicurezza e qualità degli alimenti; 

2. SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

- Area salute, dieta e nutrizione umana. 

 

Si informa che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 

febbraio 2010 e che le proposte dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il 

sito www.montanafood.it.  

 

E’ possibile prendere visione del bando consultando il suddetto sito 

(http://www.montanafood.it) ed ottenere ulteriori informazioni contattando l’Ufficio 

Ricerca (Dott.ssa Alessandra Daisy Cosentino – tel. 095-7307055, e-mail: 

adcosen@unict.it) .         

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima 

diffusione della presente circolare.  

 

     Distinti saluti                                         

              

                                                                Il Vicario del Dirigente dell’Area della Ricerca 
                                                                        f.to (Dott.ssa Teresa Caltabiano) 
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