
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
Articolo 1.  
Il Gruppo Sapio, in accordo con diversi Centri di Ricerca ed Università, istituisce il Premio Sapio 
per la Ricerca Italiana per l’anno 2013 con lo scopo di favorire la ricerca in campo scientifico, 
tecnologico e socio economico, per il progresso civile e sociale. 
 
Articolo 2.  
Nello spirito dell’articolo 1, i premi sono riservati a rilevanti contributi, anche interdisciplinari, per 
l’avanzamento della ricerca in campo tecnico-scientifico e socioeconomico. Tali risultati devono 
essere conseguiti nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di 
concorso e devono essere stati svolti ed aver apportato concreti risultati negli ambiti di riferimento. 
 
Articolo 3.  
Per la 14esima edizione del Premio sono assegnati 3 premi, ciascuno per un importo in denaro 
pari a 15.000 Euro, suddivisi in 3 sezioni:  
- Sezione Medicina, Biotecnologie e Salute  
Il Premio viene conferito a un ricercatore impegnato nell’ambito sanità, biotecnologie, salute e 
sociale. 
- Sezione Industria  
Il Premio viene assegnato a un ricercatore impegnato nella Ricerca applicata. 
- Sezione Junior 
Il Premio viene assegnato a un ricercatore che  
1. non abbia ancora compiuto il 36° anno d’età al 31/12/2013  
2. che si sia contraddistinto per attività di Ricerca nel nostro Paese oppure in un Paese straniero 
purchè dimostri che nel frattempo è rientrato in Italia o che rientrerà entro il 31/12/2013 per 
continuare i suoi studi nel nostro Paese. 
In questa sezione sono ammessi tutti gli ambiti della Ricerca. 
 
Articolo 4.  
Per raggiungere le finalità del Premio sono stati istituiti i seguenti Organi:  
A. Comitato Promotore del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, al quale sono affidati i 
compiti di selezione e individuazione dei temi e il coordinamento della Kermesse scientifica. 
B. Accademia del Premio Sapio per la Ricerca Italiana, la quale ha la funzione di visionare le 
ricerche pervenute e scegliere i vincitori. 
C. Segreteria del Premio, alla quale è affidata la progettazione, l’attuazione e l’organizzazione 
del Premio Sapio per la Ricerca in Italia. 
 
Articolo 5. 
Il Comitato Promotore del Premio è composto dal management del Gruppo Sapio di Monza – in 
Via Silvio Pellico 
 
Articolo 6. 
L’organizzazione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana è affidata alla Segreteria del Premio. 
Indalo Comunicazione - Bologna - Fratta Polesine (Rovigo) T +39 051 0933400 | F +39 051 
6569327 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 7.  
Le candidature al Premio devono essere presentate e garantite da:  
Presidenti e Soci effettivi delle maggiori Accademie;  
Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Professori delle discipline oggetto delle ricerche 
candidate o di discipline affini, appartenenti ad Università e Politecnici;  
Direttori di Istituti e Centri di Ricerca;  
Dirigenti di centri di ricerca aziendali;  
Dirigenti d’azienda. 
 
Non saranno prese in considerazione autocandidature. Possono essere accettate 
candidature già presentate nelle passate edizioni. 
 
Articolo 8.  
Il regolamento è pubblicato sul sito internet www.premiosapio.it.  
Le candidature al Premio devono essere inoltrate, sottoscritte dai Garanti, compilando gli 
appositi moduli; dovranno essere accompagnate dall’idonea documentazione, come richiesto 
dagli appositi moduli di candidatura e riassuntivi dei risultati di ricerca. 
 
Le candidature al Premio, con la documentazione sopra indicata, devono essere inviate 
con la duplice modalità 
- Via e-mail all’indirizzo segreteria@premiosapio.it entro e non oltre il 30 settembre 2013  
- Spedizione con plico postale raccomandato entro e non oltre il 30 settembre 2013 a Indalo 
Comunicazione - Relazioni Esterne Premio Sapio per la Ricerca Italiana - Via San Felice 21 - 
Scala B - 40122 Bologna -  
Farà fede la data del timbro postale o dello spedizioniere.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete a norma di Regolamento.  
 
Articolo 9.  
I premi vengono consegnati, in seduta solenne, in sede e data da definire.  
I vincitori dovranno essere in vita al momento della consegna del Premio e impegnarsi a ritirare 
personalmente lo stesso, nella data comunicata dalla segreteria organizzativa dopo il 20 
settembre 2013.  
In mancanza delle condizioni appena descritte si passerà alla designazione di un nuovo vincitore. 
I vincitori riceveranno un telegramma attestante l’assegnazione del Premio e verranno contattati 
telefonicamente dalla segreteria organizzativa. 
I nomi dei vincitori saranno resi noti durante la Cerimonia di Premiazione. I nominativi dei Premiati 
verranno comunicati via e mail a tutti gli altri candidati soltanto a Cerimonia conclusa. 
Le spese di viaggio per raggiungere il luogo della cerimonia di premiazione, saranno a carico dei 
vincitori. 
 
Articolo 10.  
Qualora non emergano candidature idonee all’assegnazione dei Premi, i relativi importi non 
assegnati potranno formare oggetto di una convenzione di ricerca tra i Promotori del Premio Sapio 
ed un Ente scientifico o Centro di Ricerca, su un tema scelto dal Comitato Promotore del Premio. 
 
Articolo 11.  
I Promotori del Premio Sapio possono apportare modifiche e/o integrazioni di qualsiasi natura al 
Regolamento del Premio Sapio per la Ricerca Italiana. 
 
Articolo 12.  
I Promotori del Premio Sapio hanno facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, 
iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e comunicazione delle ricerche e dei progetti 
che si candidano al Premio, sia alla promozione di attività rivolte al mondo della scuola, 
dell’università, dell’impresa, dell’industria e della informazione - comunicazione. La candidatura 
che perviene alla Segreteria del Premio vale come autorizzazione insindacabile alla divulgazione 
delle ricerche candidate, e la si intende quindi come esplicita autorizzazione alla divulgazione, 
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promozione e diffusione della ricerca candidata valida per i 3 anni successivi alla data del 
presente bando ossia sino alla fine del 2016. 
 
Articolo 13.  
Le scelte dell’Accademia del Premio in ordine all’assegnazione dei Premi sono insindacabili. 
 
Articolo 14.  
Per ogni contestazione, il presente testo italiano farà da testimone: per ogni controversia è 
competente il Tribunale di Monza 
 
Articolo 15.  
Clausola per garantire continuità al rapporto tra chi fa ricerca (lo studioso vincitore) e chi la 
promuove e la applica (il Comitato Promotore) 
I ricercatori, vincitori del Premio Sapio, si impegnano a mantenere un rapporto di scambio di 
informazioni nei tre anni successivi all’Assegnazione del Premio.  
Ogni semestre verrà inviato al Comitato promotore un report utile a fare il punto sulla ricerca 
vincitrici (sviluppi, opportunità, carriera del ricercatore). 
Il Comitato promotore può divulgare i risultati raggiunti dallo studioso sia verso l’esterno che al suo 
interno utilizzando i diversi strumenti informativi (cartacei, emittenti radiotelevisive e on line). 
 
Articolo 16. 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza con quanto previsto dall’Art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, in qualità di 
Titolare del Trattamento dei dati personali, la Segreteria del Premio Sapio, con sede in Bologna, 
Via San Felice n.21, fornisce le seguenti informazioni. 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 
Le operazioni di raccolta e trattamento dei dati personali inoltrati via web e riguardanti dati Dei 
Garanti di cui all’articolo 6 del Regolamento, di Autori del Progetto, di Aziende di appartenenza, 
vengono effettuate esclusivamente ai seguenti scopi: 
- partecipazione alle Giornate di Studio del Premio Sapio, 
- partecipazione alla candidatura al Premio Sapio, 
- pubblicazione dei dati degli aggiudicatari delle ricerche e del progetto, 
- pubblicazione eventuale di foto degli aggiudicatari del premio. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, sia su supporti cartacei che informatici, in modo lecito e 
secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati, espliciti e legittimi più sopra 
indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi. I 
dati personali raccolti verranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei, nonchè 
custoditi e controllati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche 
accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta. 
La durata della conservazione dei dati sarà strettamente funzionale alla regolamentazione del 
Premio Sapio. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati riveste natura obbligatoria, in quanto, in mancanza degli stessi, la 
Segreteria del Premio Sapio non potrà prendere in considerazione le candidature. 
 
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Il dati personali forniti tramite la compilazione della modulistica di candidatura (modulo 
candidatura, modulo presentazione Ricerca) potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
- alla Segreteria del Premio Sapio, 
 
La diffusione dei dati potrà avvenire tramite tutti gli strumenti informativi: radio – TV – Cartacei – 
on line 



 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Si riporta di seguito il testo dell’art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contenente l’elencazione 
dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali. 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità 
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento di dati personali è la scrivente Segreteria del Premio Sapio, Indalo 
Comunicazione in Via Roma 1, Fratta Polesine, Rovigo - indirizzo 
mail  segreteria@premiosapio.it 
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