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Ente 
L’OREAL-Italia in collaborazione con la Commissione 

Nazionale Italiana per l’UNESCO 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI / Bando per l’assegnazione di 

borse per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica. 

Titolo  Premio “L’Oréal Italia per le donne e la scienza” 

Finalità 

Assegnazione di n. 6 borse di studio (della durata di 10 mesi 

lavorativi) a ricercatrici giovani e promettenti per favorire il 

perfezionamento della loro formazione professionale nei campi 

delle scienze della vita e della materia, ivi incluse ingegneria, 

matematica e informatica. 

Caratteristiche 

Le borse: 

 dovranno essere utilizzate per condurre un’attività di 

ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane che 

abbiano manifestato il proprio interesse allo svolgimento 

dell’attività suddetta; 

 non sono destinate a persone che rivestano il ruolo di 

ricercatore universitario o di altro ente di ricerca: sia a 

tempo indeterminato, sia determinato o che usufruiscano di 

borse di studio, assegni di ricerca o contratti che scadano 

dopo il 31 ottobre 2017. 

Destinatari 

Giovani ricercatrici in possesso dei seguenti requisiti: 

1. laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica 

conseguita in materie attinenti o comunque collegate alle 

“scienze della vita e della materia”, ivi incluse Ingegneria, 

Matematica e Informatica, o altro titolo di studio 

equivalente conseguito all’estero; 

2. età inferiore o uguale a 35 anni alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande (16 gennaio 

2017); 

3. conoscenza della lingua inglese; 

4. assenza di condanne o procedimenti penali in corso; 

5. cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in 

Italia. 

Ammontare delle borse € 20.000,00 ciascuna 

Scadenza 16 gennaio 2017 

Responsabile del procedimento 
Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, 

Settore Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 
contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla 

procedura in questione si rinvia al Regolamento consultabile sul 

sito: www.loreal.it. 
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Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti interni 

 Entro il 30 gennaio 2017 le proponenti sono tenute a 

trasmettere, in formato pdf e per e-mail agli indirizzi 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it    

(Settore Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca 

nazionale e locale): 

1. copia della proposta progettuale corredata della “lettera di 

accettazione firmata dal Direttore del Dipartimento e dal 

coordinatore del laboratorio di ricerca presso il quale si 

intende svolgere l’attività di ricerca (secondo quanto 

richiesto e specificato nel bando); 

2. estratto del verbale del consiglio del dipartimento (presso il 

quale si intende espletare l’attività di ricerca) che dovrà 

esprimersi in merito al progetto di ricerca, impegnandosi a 

garantire alla ricercatrice le risorse necessarie per la 

realizzazione dello stesso e dichiarando che lo svolgimento 

dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul 

bilancio di Ateneo. E’ possibile richiedere per e-mail (agli 

indirizzi sopra indicati) il facsimile di delibera predisposto 

dall’ UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale;  

 In caso di ammissione a finanziamento, la ricercatrice 

dovrà darne comunicazione agli indirizzi e-mail sopra 

indicati. 
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