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PREMIO GIOVANI RICERCATORI 
FONDAZIONE DON GNOCCHI 2022 

Articolo I.  
L’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi (FDG), allo scopo di promuovere e sostenere l’impegno nella 

ricerca clinica-epidemiologica, di base, traslazionale e tecnologica, nell’ambito della medicina della 

riabilitazione intende assegnare quattro premi destinati a quattro giovani ricercatori/ricercatrici under 40 

che si siano particolarmente distinti per la propria attività e per i risultati della propria ricerca, da quando 

hanno avviato il loro percorso professionale in Fondazione. 

Articolo II.   
Il Premio è rivolto a giovani ricercatori/ricercatrici che svolgano la propria attività di ricerca in FDG, in 

possesso dei seguenti requisiti:  

• essere nati/e dopo il 1/1/1982;  

• aver svolto attività di ricerca in FDG almeno da fine 2020, fornendo un contributo rilevante 

all’attività di ricerca della propria unità di ricerca e\o struttura medica e\o socio-assistenziale di 

afferenza, con un contratto subordinato o parasubordinato, anche a tempo determinato;  

• aver prodotto almeno una pubblicazione su rivista con Impact Factor, come primo o ultimo e\o 

corresponding author, con esplicita affiliazione FDG;  

Articolo III.  
Ogni premio, che ammonterà complessivamente a € 5.000,00, sarà suddiviso in due componenti 

economiche e sarà quindi erogato a ciascun/a vincitore/vincitrice attraverso le seguenti modalità:  

1. il 50% dell’importo (pari a € 2.500,00) attraverso l’istituzione di un credito nominale presso la Direzione 

Scientifica per spese relative alla formazione (es. rimborso spese di iscrizione, di viaggio e soggiorno per 

la partecipazione a stage\tirocini\visite, eventi internazionali, corsi di formazione e aggiornamento; 

acquisto di libri, software, pagamento di quote di iscrizione ad eventi scientifici) o per altre finalità di 

ricerca a fronte dell’approvazione della Direzione Scientifica, da utilizzare entro 12 mesi;  

2. il restante 50% (pari a € 2.500,00) per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato e determinato 

e con contratto parasubordinato, verrà erogato in busta paga. Su tale importo saranno operate le 

trattenute previdenziali e fiscali di legge. 

Articolo IV.  
La Commissione per la selezione dei vincitori è costituita da 3 valutatori e potrà avvalersi della 

collaborazione di ulteriori esperti in base al numero di domande pervenute. La Commissione ha la 

funzione di valutare le candidature che saranno poi presentate al Comitato di Coordinamento della ricerca 
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e innovazione (composto dai Direttori e Vice-Direttori Scientifici IRCCS; Direttore Sviluppo e Innovazione; 

Direttore Operativo Ricerca), che validerà la selezione e designerà i vincitori. 

Articolo V.  
Ai fini della valutazione la Commissione disporrà di 70 punti da assegnare a ciascuna proposta, così 

ripartiti:  

 

1 

Produzione scientifica – 

Analisi della produzione 

scientifica del\della 

candidato\a 

 

Per quanto riguarda la produzione 
scientifica, la Commissione prenderà in 

considerazione solamente lavori 
pubblicati su riviste con Impact Factor, 

nei quali l’autore sia chiaramente 
affiliato a Fondazione Don Gnocchi 

Fino a 30 punti (pt) 

2 Impatto e rilevanza attività 

Rilevanza delle attività svolte e dei 
risultati ottenuti rispetto alle priorità 

strategiche di ricerca di FDG; contributo 
allo sviluppo della ricerca in FDG 

fino 10 pt 

3 Premi e riconoscimenti 
Premi (Awards) conferiti da associazioni 
scientifiche, comitati editoriali e comitati 

scientifici di conferenze 
fino 5 pt 

4 Grant 

Grant di cui è PI, Grant in cui collabora 
formalmente (il nominativo del\della 

candidato\a deve comparire nel testo del 
progetto con individuazione del suo 

ruolo) 

fino 20 pt 

5 Brevetti 
Deposito di Brevetto, anche in co-

titolarità 
fino a 5 pt 

 
Per i/le candidati/e che dimostrino un impegno formalizzato in attività sociali e/o di volontariato in corso, 

avviate almeno a partire da gennaio 2022, verrà attribuito un punteggio bonus extra pari a 3 pt.  

Le scelte proposte dalla Commissione di Valutazione del Premio, una volta discusse e validate dal Comitato 

di Coordinamento della ricerca e innovazione sono da ritenersi insindacabili e saranno rese pubbliche 

entro il 6 ottobre 2022.  

I premi verranno consegnati dal Direttore Scientifico e dai rappresentanti degli enti sostenitori che hanno 

finanziato l’iniziativa durante la Giornata della Ricerca che si svolgerà a Milano il 10 ottobre 2022 (le 

informazioni più dettagliate verranno date con successive comunicazioni). 

Articolo VI.  
La partecipazione al bando è ad esclusiva iniziativa dei/delle candidati/e stessi/e.  

La domanda di partecipazione, corredata del Curriculum Vitae, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 

22 luglio 2022 tramite e-mail all’indirizzo: premiogiovaniricercatori@dongnocchi.it  
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Sulla pagina del sito della Fondazione dedicata all’iniziativa (https://www.dongnocchi.it/ricerca-

scientifica/premio-giovani-ricercatori-2022) si possono trovare tutte le informazioni. 

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail: premiogiovaniricercatori@dongnocchi.it 

Articolo VII.  
Tutti i dati comunicati saranno raccolti e conservati, tramite supporti elettronici e cartacei, presso la 

Direzione Scientifica e saranno utilizzati dalla Segreteria del Premio soltanto per le attività connesse 

all’espletamento del presente Bando. Con la trasmissione della domanda, il/la candidato/a autorizza la 

Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS al trattamento dei propri dati per le finalità oggetto del Bando.  

In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, 

correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità alla 

Segreteria del Premio.  

Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle candidature inviate dai partecipanti è garantito il rispetto 

della confidenzialità delle informazioni contenute nella documentazione sottoposta.  

Titolare del trattamento è la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS. 
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