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PREMIO GIOVANI RICERCATORI 
FONDAZIONE DON GNOCCHI  

EDIZIONE 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 dal 1/1/1982;  

• aver svolto attività di ricerca in FDG almeno dal 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. 
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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 

e innovazione (composto dai Direttori e Vice-Direttori Scientifici IRCCS; Direttore Sviluppo e Innovazione; 

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

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 prossimo autunno (le 

cui informazioni più dettagliate verranno date con successive comunicazioni). 

Articolo VI. 
La partecipazione al bando è ad esclusiva iniziativa dei/delle candidati/e stessi/e.  
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La domanda di partecipazione, corredata del Curriculum Vitae (da compilare secondo il template in 

allegato al presente bando) e di un documento di identità, dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del 22 

luglio 2022 tramite il seguente Form. 

Sul sito della Fondazione don Gnocchi (www.dongnocchi.it), nella sezione News dedicata all’iniziativa, si 

possono trovare tutte le informazioni. Per ulteriori richieste e approfondimenti 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 da questa utilizzati 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 

Direzione Scientifica di Fondazione.  

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. 

  

https://forms.office.com/r/uidXUeteCE
http://www.dognocchi.it/


 

 
Sede legale Presidenza Direzione Generale 

20121 Milano, p.le Rodolfo Morandi 6 20162 Milano, via Carlo Girola 30 20162 Milano, via Carlo Girola 30 
Tel. 02 40308908 - Fax 02 40308927 Tel. 02 40308908 - Fax 02 40308927 Tel. 02 40308703 - Fax 02 66114159 

E-mail: presidenza@dongnocchi.it E-mail: presidenza@dongnocchi.it E-mail: dirgen@dongnocchi.it 

Partita IVA: 12520870150 - Codice Fiscale: 04793650583 - Internet: www.dongnocchi.it 

 

Allegato  

Curriculum vitae with track record 
PLEASE NOTE: All items marked with * must be completed. 

 

The maximum page limit is 4 pages. (It is not possible to upload an attachment that exceeds 4 pages). 

The page format must be A4 with 2 cm margins, single spacing and Arial, Calibri or Times New Roman 

11-point font. You should delete this box, and all non-applicable sections/boxes, when filling in the CV. 

 

* PERSONAL INFORMATION 

*Family name, First name:  

*Date of birth:  dd.mm.yyyy *Sex:  

*Nationality:  

Researcher unique identifier(s)  
(ORCID, ResearcherID, etc.): 

 

URL for personal website:   

 

* EDUCATION 

 Name of faculty/department, name of university/institution, country 

yyyy  

yyyy  

 

* POSITIONS (academic, business, industry, public sector, national or international organisations) 

Current Position 

 Job title/name of employer/country 

yyyy-  

 
Previous positions held (list) 

 Job title/name of employer/country 

yyyy-yyyy  

yyyy-yyyy  

 

Career breaks  
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 Reason 

yyyy-yyyy   

 

FELLOWSHIPS, AWARDS AND PRIZES (if applicable) 

 Name of institution/country 

yyyy-yyyy  

yyyy-yyyy  

 

MOBILITY (if applicable) 

Research stays abroad lasting more than three months  

 Name of faculty/department/centre, name of university/institution/country   

yyyy-yyyy  

 

PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE (if applicable)  

Projects funded, national or international research programmes, private or public organisations 

 Project and role, funding from 

yyyy-yyyy  

 

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND RESEARCH FELLOWS (if applicable)   

 No. 
of  

Master’s 
students/ 
Ph.D./Postdocs 

Name of faculty/department/centre, name of 
university/institution/country 

yyyy-yyyy    

 

TEACHING ACTIVITIES (if applicable)   

 Teaching position – topic, name of university/institution/country 

yyyy-yyyy  

 

OTHER RELEVANT PROFESSIONAL EXPERIENCE (if applicable)   
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 Organisation of meetings, Member of a committee/graduate student advisor etc., 

Member of a committee/graduate student advisor etc., memberships of 

academies/scientific societies/networks, major collaborations 

yyyy-yyyy  

 

 

Track record 

In the track record, please provide: 

1. The total number of publications during the career. 
2. A list of publications with FDG affiliation in major national or international peer-reviewed 

multidisciplinary scientific journals and/or in the leading national or international peer-reviewed 
journals, peer-reviewed conferences proceedings and/or monographs of their respective research 
fields. Indicate, if possible, the number of citations (excluding self- citations). 

3. Research monographs and any translations thereof (if applicable).  
4. Granted patent(s) (if applicable). 
5. Leadership of field work and/or research/clinical trial (if applicable).  
6. Leadership/participation in industrial or public innovation or design and/or highlights from 

research or innovation with clinical/societal impact (if applicable). 
7. Experiences from major research communication, dissemination or outreach activities and/or 

invited presentations in public conferences and/or international advanced schools (if applicable). 
8. Experiences and involvement in voluntary activities. 
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