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Regolamento per l'Istituzione di borse di studio
Art. 1 - Scopi e destinatari delle borse di studio
L'ORÉAL Italia, con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
bandisce per l'anno 2018 n° 6 (sei) borse di studio, dell'importo lordo di Euro 20.000,00
(ventimila Euro) ciascuna, da assegnare a giovani e promettenti ricercatrici per favorire il
perfezionamento della loro formazione professionale nei campi delle Scienze della Vita e
della Materia, ivi incluse Ingegneria, Matematica e Informatica.
Le borse di studio, della durata di 10 mesi lavorativi, 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.
Le borse 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 2018.
La commissione giudicatrice si riserva comunque il diritto di conferire una menzione di
merito speciale con un attestato-pergamena a quelle candidate che, pur non
rispondendo al sopra menzionato criterio di eleggibilità per l’assegnazione delle borse di
studio, dimostrano di possedere eccellenti qualità nella loro carriera scientifica.
Art. 2 - Requisiti richiesti alle candidate
Le candidate dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
a) laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale 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;
b) età inferiore o uguale a 35 (trentacinque) anni alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande 15 gennaio 2018;
c) conoscenza della lingua inglese;
d) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;
e) cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia.
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Art. 3 - Presentazione delle domande
Le candidate interessate dovranno presentare la loro candidatura esclusivamente on-line
attraverso il sito www.forwomeninscience.com entro e non oltre il 15 gennaio 2018.
Oltre tale data il sistema non permetterà l’accesso e la registrazione al bando di concorso.
Questa la documentazione OBBLIGATORIA (in formato pdf):
a) Saranno valutati come titoli validi ai fini del concorso:
il curriculum vitae, corredato da ogni titolo che ad avviso della richiedente possa servire
a comprovare la sua qualificazione in relazione all'attività di formazione proposta e
l’elenco completo di tutte le pubblicazioni, incluso anche l’IF (Impact Factor) attualizzato
all’anno in corso;
b) certificato di laurea italiana (con elenco completo delle votazioni) o di titolo di studio
equivalente conseguito all’Estero con elenco votazioni (anche autocertificato);
c) pubblicazioni in versione integrale da un minimo di 2 ad un massimo di 5 pubblicazioni
su riviste “peer reviewed” che la candidata ritiene di produrre ai fini dell'assegnazione
della borsa. Le pubblicazioni possono essere anche in forma di manoscritto, purché
definitivamente accettate per la stampa da riviste “peer reviewed”. In questo caso deve
essere allegata la lettera di accettazione editoriale.
Non verranno considerate le pubblicazioni “submitted” o “inviate a rivista”;
d) breve descrizione e titolo del programma di ricerca che si intende compiere (massimo
2 pagine) ed una sintesi di 200 (duecento) parole da inserire sulla piattaforma;
e) indicazione del Dipartimento o Ente di svolgimento del programma di ricerca;
f) lettera di accettazione firmata dal Direttore del Dipartimento e dal Coordinatore del
Laboratorio di Ricerca in cui la candidata svolgerà il progetto qui sottoposto.
In caso di selezione verrà chiesto alle candidate di presentare il certificato di nascita e il
certificato di laurea con elenco votazioni in formato originale e la fotocopia della carta
d’identità;
g) lettera autocertificata attestante l’eventuale stipendio e relativa scadenza o l’assenza
di supporto finanziario.
Art. 4 - Valutazione delle domande
Le domande verranno vagliate da una Commissione presieduta dalla Professoressa Lucia
Votano.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 5 - Conferimento delle borse
Alle candidate dichiarate vincitrici verrà immediatamente data comunicazione scritta
dell'assegnazione della borsa a mezzo telegramma. Entro 7 giorni dal ricevimento della
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comunicazione, le vincitrici dovranno far pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno alla Segreteria Organizzativa L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza (c/o
Burson-Marsteller, Via Tortona 37- 20144 Milano) una dichiarazione di accettazione
tramite la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione che verrà fornito da
L’Oréal Italia. Qualora la dichiarazione di accettazione non dovesse pervenire entro il
suddetto termine, la Segreteria Organizzativa potrà assegnare la borsa di studio
direttamente alla candidata successiva in graduatoria.
Le vincitrici potranno suggerire la data di inizio della propria borsa di studio.
Tale borsa di studio potrà essere attivata non prima del primo giorno del mese successivo
alla data della cerimonia di assegnazione della stessa e non oltre il 31 dicembre 2018.
La consegna delle borse avverrà durante una cerimonia ufficiale alla quale le vincitrici
saranno tenute a partecipare.
La Segreteria Organizzativa provvederà ad indicare tempestivamente alle vincitrici la
data ed il luogo di svolgimento della cerimonia.
L’Oréal Italia potrà decidere di realizzare una campagna pubblicitaria relativa al Premio
“L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, utilizzando alcune immagini delle vincitrici.
Le vincitrici si dichiarano, sin da ora, disponibili alla realizzazione delle suddette
immagini, che verranno realizzate in data e luogo da definirsi ed autorizzano sin d’ora lo
sfruttamento delle stesse a titolo gratuito.
Art. 6 - Diritti e doveri delle parti
L’ammontare della borsa di studio verrà versato in due rate di pari importo sul numero di
conto corrente indicato dalla vincitrice della borsa di studio.
La prima rata sarà versata entro 30 giorni dalla data di inizio di fruizione della borsa.
La seconda rata sarà versata entro la fine del sesto mese di fruizione della borsa stessa.
La vincitrice è tenuta a svolgere il programma di ricerca durante il periodo previsto dalla
borsa di studio e presso un’istituzione di ricerca italiana.
La vincitrice dovrà indicare nelle pubblicazioni scientifiche relative al progetto di ricerca
la seguente dicitura “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza”.
La vincitrice è altresì tenuta, al termine della fruizione della borsa di studio, ad inviare una
relazione completa del lavoro svolto alla Segreteria Organizzativa, al fine di ottenere
l’attestato di fruizione della borsa.
Successivamente la vincitrice sarà tenuta ad inviare alla Segreteria Organizzativa le
pubblicazioni derivanti da questo progetto.
La titolare della Borsa che intenda interrompere temporaneamente e/o definitivamente il
proseguimento del programma di ricerca proposto, è tenuta a darne tempestiva
comunicazione scritta con firma originale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
alla Segreteria Organizzativa.
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In caso di cessazione del progetto di ricerca, dalla data di cessazione dell’attività di
ricerca, cesserà anche l’erogazione della borsa di studio.
Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il pregresso periodo di effettivo svolgimento
dell’attività di ricerca per cui la borsa di studio era stata assegnata.
Art. 7 - Rinuncia
La vincitrice potrà rinunciare alla borsa di studio in qualsiasi momento dandone
tempestiva notizia alla Segreteria Organizzativa con firma originale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo adeguata motivazione.
La rinuncia è irrevocabile.
La vincitrice che intenda rinunciare alla borsa di studio dovrà formalizzare la propria
rinuncia per iscritto ed inviarla al seguente indirizzo:
Segreteria Organizzativa L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza
c/o Burson-Marsteller, Via Tortona 37- 20144 Milano.
Qualora la vincitrice dovesse avanzare la propria rinuncia durante l’arco temporale che va
dall’accettazione della borsa fino alla data della cerimonia di assegnazione della stessa,
L’Oréal Italia provvederà ad assegnare la borsa oggetto di rinuncia alla candidata che
risulti essere prima nella graduatoria delle non assegnatarie.
Nell’ipotesi in cui la vincitrice dovesse rinunciare alla borsa successivamente alla data
della cerimonia e prima della data di fruizione della stessa, L’Oréal Italia potrà essere
libera di valutare se procedere o meno all’ erogazione della borsa per l’anno in corso.
Art. 8 - Autocertificazione
In applicazione delle norme sull'autocertificazione, la Segreteria Organizzativa si riserva
la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
Art. 9 - Norme finali
Il regolamento avrà validità a partire dal giorno della pubblicazione del bando di
concorso sul sito internet www.loreal.it.
La presentazione della candidatura potrà avvenire esclusivamente attraverso il sito
www.forwomeninscience.com

