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REGOLAMENTO DEL PREMIO ANNUALE  
DI TEORIA E TECNICA DELLA MEDICINA  

 
 

Art.1.  
(Tipologia del premio) 

1. La “Fondazione ‘Nicola Irti’ per le opere di carità e di cultura”, secondo le finalità 
statutarie, bandisce ogni anno un concorso al fine di attribuire un premio 
dell’importo di 40.000,00 euro, al lordo delle eventuali ritenute fiscali previste dalla 
legge.  

2. Il Premio è destinato a studiosi e studiose che abbiano validamente contribuito allo 
studio, alla ricerca, alle applicazioni nel campo medico in un settore di volta in volta 
individuato nel bando di concorso.  

3. Il Premio può essere assegnato anche a persone non candidate, ma scelte dalla 
Commissione giudicatrice di cui all’articolo 3.  

4. Al Premio è congiunta una borsa di studio dell’importo di 10.000,00 euro, al lordo 
delle eventuali ritenute fiscali previste dalla legge, destinata a un collaboratore o 
collaboratrice, di età non superiore ai 35 anni alla data di pubblicazione del bando e 
che abbia concorso nelle ricerche e nelle applicazioni svolte dalla persona vincitrice 
del Premio. Ogni decisione al riguardo è assunta dalla Fondazione su motivata 
relazione della persona premiata. 

Art. 2. 
(Requisiti di ammissione) 

 
1. Possono concorrere al Premio candidati e candidate, italiani e stranieri, con laurea in 

Medicina, Biologia, Biotecnologie, Ingegneria biomedica o titoli di studio, italiani e 
stranieri, equipollenti.  

2. I titoli utili ai fini del concorso sono costituiti dai risultati, conseguiti negli ultimi dieci 
anni, di ricerche e studi, pubblicati in riviste scientifiche nazionali e internazionali 
con impact factor, o di applicazioni pratiche debitamente documentate.  
 

Art. 3. 
(Commissione giudicatrice) 

 
1. La Commissione del Premio è composta da sette membri:   
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a) i presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università ‘Tor Vergata’, 
dell’Università Campus Bio-Medico e dell’Università cattolica del Sacro Cuore e 
il preside della Facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università ‘La Sapienza’, in 
carica alla data di pubblicazione del bando;  

b) tre componenti, tra i quali il presidente, designati dalla Fondazione. 
 

 
Art. 4. 

(Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione) 
 

1. La domanda di partecipazione e gli allegati di cui all’articolo 4 devono essere 
presentati, entro la data prevista annualmente dal bando, con una delle seguenti 
modalità: 

 
a) a mezzo di posta, mediante raccomandata A/R indirizzata a: Fondazione Nicola 

Irti per le opere di carità e di cultura, via Andrea Vesalio 22, 00161 Roma (Italia);  
b) in modalità telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

fondazionenicolairti@pec.it. 
 

2. Nella domanda la persona candidata deve dichiarare, sotto la propria responsabilità 
e ai sensi del testo unico di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445: 

 
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza;  
b) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, del numero telefonico, 

del recapito di posta elettronica certificata o di posta elettronica, presso cui si 
chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno 
di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 

c) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del testo 
unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

d) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le 
modalità previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni, e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

 
Art. 4.  

(Documentazione da allegare) 
 

1. Unitamente alla domanda, la persona candidata deve allegare i seguenti documenti: 
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a) copia di un documento di riconoscimento; 
b) curriculum vitae et studiorum; 
c) copia delle migliori pubblicazioni, fino ad un massimo di dodici, prodotte negli 

ultimi dieci anni in riviste scientifiche nazionali e internazionali con impact factor 
e/o documentazione relativa alle applicazioni pratiche realizzate negli ultimi 
dieci anni.  

 
Art. 5. 

(Esito della valutazione) 

1. L’esito della valutazione e la graduatoria delle candidature sono pubblicati nel sito 
della Fondazione in tempo utile perché la cerimonia di conferimento si svolga entro 
il 31 dicembre di ogni anno.  

2. Il giudizio della Commissione è insindacabile e le pubblicazioni cartacee non sono 
restituite ai candidati.  

3. La persona vincitrice deve inviare una lettera di accettazione all’indirizzo di posta 
elettronica certificata della Fondazione, entro sette giorni dalla data della 
comunicazione ufficiale, con indicazione della proposta della persona alla quale 
destinare la borsa di studio, corredata da un curriculum vitae et studiorum della stessa 
e da una relazione motivata.  

 
 
 
 
 

 


