
Articolo 1

Il Gruppo 2003 istituisce il “Premio Giovani Ri-
cercatori Italiani”, a partire dall’anno 2014, per pro-
muovere l’attività di ricerca e richiamare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sull’importanza dell’impegno 
delle nuove generazioni in questo campo, per il futu-
ro del nostro Paese. Il Premio è positivamente consi-
derato dal presidente della repubblica, che formaliz-
zerà la sua adesione al momento della premiazione. 

Articolo 2

Il premio, di importo pari a 12.000,00 euro, da as-
segnare a due persone ogni anno (6.000,00 ciascu-
no), è rivolto a giovani ricercatori di cittadinanza ita-
liana che:

•  non abbiano ancora compiuto il 36° anno d’età al
31 dicembre dell’anno del bando.

•  abbiano svolto attività di ricerca conseguendo ri-
sultati di grande rilievo internazionale nel proprio
ambito di riferimento e lavorino in Italia al momen-
to della domanda;

•  abbiano un grande potenziale di crescita professio-
nale e di promozione della ricerca italiana.

Articolo 3

Sono ammessi i seguenti ambiti della ricerca scien-
tifica: 

•  scienze della vita;
•  scienze matematiche, scienze informatiche, fisiche e

chimiche;

•  economia e scienze sociali;

•  scienze applicate.

Articolo 4

La Commissione di Selezione è composta da 

membri del Gruppo 2003, è costituita da almeno 5 
membri rappresentativi di diverse aree e potrà avva-
lersi della collaborazione di esperti esterni. La Com-
missione di Selezione ha la funzione di valutare le 
candidature e selezionare il vincitore. 

Articolo 5

La partecipazione al concorso avviene in seguito a 
candidature presentate dai candidati e sostenute da 
uno Sponsor con lettera di presentazione. Chi svolge 
il ruolo di Sponsor non può, nella stessa edizione del 
Premio, fare parte della Commissione di Selezione. 

Articolo 6 

Le candidature al Premio devono essere inviate 
per via telematica e dovranno essere corredate 
della seguente documentazione: 

•  Curriculum Vitae;

•  lista della produzione scientifica (pubblicazioni, bre-
vetti, ecc.) e parametri bibliometrici (numero di cita-
zioni, impact factor) per ogni prodotto e complessivi;

•  un testo di una pagina con l’indicazione dei risultati
più importanti;

•  lettera dello sponsor;

•  lettera/e di referenza (massimo 3);

Le candidature al Premio e tutta la documentazio-
ne devono essere inviate per via telematica entro e 
non oltre il 31 ottobre 2014 entro le ore 24.

Non saranno prese in considerazione candidature 
incomplete o non presentate entro la scadenza. Per 
informazioni è possibile scrivere alla mail: premio@
scienzainrete.it

REGOLAMENTO
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Italiani



Articolo 7 

I criteri su cui verrà basata la selezione sono:

• Curriculum vitae (inclusi i parametri bibliometrici);

• Qualità delle pubblicazioni scientifiche;

•  Risultati ottenuti negli ultimi 24 mesi (inclusi bre-
vetti, scoperte, premi e riconoscimenti scientifici);

• Prevalenza dell’attività scientifica svolta in Italia;

•  Contenuto della presentazione dello sponsor e del-
le lettere di referenza;

•  Potenziale di crescita professionale e di promozio-
ne della ricerca italiana.

Le scelte della Commissione di Selezione del Pre-
mio sono insindacabili e verranno espresse entro il 
28 febbraio 2015.

Articolo 8

Il premio verrà consegnato dal presidente del 
Gruppo 2003 alla presenza della Commissione Giu-
dicante del Gruppo e dei più qualificati rappresen-
tanti del mondo scientifico e istituzionale in data da 
definirsi, comunque entro giugno 2015.

Articolo 9

Per ogni controversia è competente il Tribunale di 

Milano.

Articolo 10

a. I dati personali rilasciati dai partecipanti sono trat-

tati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati 

personali) e della normativa vigente in tema di privacy. 

b. In ogni momento, i partecipanti potranno eserci-

tare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (ac-

cesso, correzione, cancellazione, opposizione al trat-

tamento) mediante richiesta rivolta senza formalità 

alla Segreteria del Premio.

c. Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle can-

didature inviate dai partecipanti è garantito il rispet-

to della confidenzialità delle informazioni contenute 

nella documentazione sottoposta.

d. Titolare del trattamento è il Gruppo 2003 nella

persona del legale rappresentante.

PREMIO

Giovani Ricercatori 
Italiani

Le lettere di referenza e dello sponsor dovranno 
essere inviate via mail a:
- premio@scienzainrete.it
direttamente dai firmatari della lettera, 
specificando chiaramente nome e cognome del 
candidato che si vuole sostenere. 




