RIPARTE IL PREMIO SAPIO: l’appuntamento annuale dedicato alla Ricerca.
L’edizione 2010 si occupa di Innovazione e sviluppo economico, Innovazione ed energia, Nuove
tecnologie e salute; si vuole quindi “dimostrare”, attraverso esempi concreti di buone pratiche ed
esperienze di successo nel nostro Paese - che l’innovazione rappresenta una strada inderogabile per
uscire dalla crisi.
Si cercherà di individuare, attraverso 3 qualificate giornate di studio, quali sono le modalità da attuare per
far sì che il concetto di innovazione entri a far parte del modo di pensare e di agire in tutti i settori, a partire
dalla scuola e dalla formazione, dal mondo produttivo, dai servizi ai cittadini.
Ufficialmente aperte le CANDIDATURE! Quest’anno verranno assegnati 4 premi Junior e 1 Premio
Industria
La ricerca scientifica è strettamente legata alla vita economica, politica e sociale, propulsore significativo
allo sviluppo di un Paese. Le tecnologie d’avanguardia, la qualità dei sistemi produttivi, sono la
conseguenza diretta della ricerca e della sperimentazione.
Come si sa, il Premio Sapio per la Ricerca Italiana è giunto alla sua 12ª edizione, e continua nel suo
obiettivo di dare impulso alla Ricerca, di sviluppare nuovi contenuti e individuare nuove traiettorie, di
valorizzare l’innovazione nell’ambito scientifico, offrendo l’opportunità a studiosi e ricercatori di
tradurre le proprie intuizioni in progetti significativi e in applicazioni concrete. Di sensibilizzare i
cittadini, il mondo politico, imprenditoriale e accademico all’importanza che la ricerca e l’innovazione
rivestono per la competitività del Sistema Italia e per la qualità della nostra vita.
E’ qualcosa che oggi diventa sempre più urgente; la crisi economica ha messo in discussione i vecchi
modelli e impone di trovarne di nuovi, altrimenti il nostro Paese rischia di perdere credibilità e forza per
affrontare il futuro. Occorre un cambiamento che coinvolga tutti i settori e tutti gli ambiti: la scuola,
l’università, il mondo imprenditoriale, le istituzioni, il mondo del lavoro, il sociale. Occorre dare ai
giovani motivi per impegnarsi, per mettersi in gioco in campi nuovi, senza paura del domani, ma anzi con
entusiasmo e passione.
Entusiasmo e passione che oggi si stanno spegnendo, all’interno di un Paese che sembra aver perduto forza
e capacità di “creare”.
Le esperienze di qualità, innovazione, voglia di fare, capacità di cambiare e adeguarsi ai nuovi
scenari che stanno emergendo, ci sono e devono servire da esempio per tutti, per avviare una
inversione di tendenza oramai necessaria.
Questo il punto di partenza del Premio Sapio 2010 che vuole contribuire a richiamare tutti alle proprie
responsabilità, ognuno per il proprio ruolo e funzione, e presentare le esperienze dalle quali trarre spunto ed
esempio.

L’edizione 2010 del Premio si articola in tre Giornate di Studio:

Giornata di Studio “Quale modello per costruire una cultura dell’innovazione?”, che avrà luogo venerdì
22 ottobre 2010 a Monza
Giornata di Studio “Ripensare l’energia: un elemento qualificante per la competitività del Paese”, che
si ipotizza a Pisa
Giornata di Studio “Nuove tecnologie e salute”, che si ipotizza a Roma.
Al termine della Kermesse, l’attesissima Cerimonia finale, in cui vengono assegnati i Premi, riservati a
rilevanti contributi, anche interdisciplinari, per l’avanzamento della ricerca in campo tecnico-scientifico e
socioeconomico.
Anche quest’anno sono due le categorie di premi previsti: Premi Junior, a giovani ricercatori italiani
che si sono distinti nell’ambito della Ricerca nel nostro Paese, e il Premio Industria, da assegnare a un
ricercatore impegnato nella Ricerca applicata. La novità di questa edizione è che verranno assegnati 4
Premi Junior, è stato cioè aggiunto un Premio territoriale che vuole valorizzare l’impegno in ricerca e
innovazione delle diverse aree del nostro Paese, quindi gli studiosi, i ricercatori, le aziende che portano
sviluppo e contribuiscono alla crescita economica in diverse zone dell’Italia; quest’anno si parte dalla
Brianza e verrà quindi assegnato il PREMIO TERRITORIALE BRIANZA.
Ricordiamo che nell’Edizione 2009 i 3 PREMI JUNIOR sono stati assegnati a Giorgio De Pasquale,
Dottorando e Collaboratore Esterno presso il Politecnico di Torino, Davide Barreca, Primo ricercatore
presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (ISTM) del CNR, Alberto Gasparotto, Ricercatore
presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari (ISTM) del CNR, Yvan Torrente, Ricercatore presso
l’Università di Milano, Fondazione Filarete, e il PREMIO INDUSTRIA è stato assegnato a Federica
Angelantoni, di Archimede Solar Energy Spa.

RIAPERTE LE CANDIDATURE ALL’EDIZIONE 2010!
Per concorrere all’assegnazione dei Premi dell’Edizione 2010, è sufficiente presentare Ricerche in
ambito scientifico effettuate nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di
concorso.
Le candidature al Premio devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli, disponibili sul
sito Web www.premiosapio.it e devono essere garantite da una delle tipologie di soggetti di seguito
elencate:
•
•
•
•
•
•

Presidenti e Soci effettivi delle maggiori Accademie;
Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento, Professori delle discipline oggetto del
Premio o di discipline affini, appartenenti a Università e Politecnici;
Direttori di Istituti e Centri di Ricerca;
Assegnatari dei Premi di maggiore prestigio;
Dirigenti di centri di ricerca aziendali;
Dirigenti d’azienda.

Una volta debitamente compilati, i moduli devono essere spediti, unitamente alla documentazione
specificata sugli stessi, con plico postale raccomandato, entro e non oltre la data del 20 novembre
2010, alla Segreteria del Premio Sapio per la Ricerca Italiana. Farà fede la data del timbro
postale o dello spedizioniere. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete a
norma di regolamento.
Saranno accettate candidature, o documenti relativi alle medesime, trasmessi via e-mail

(all’indirizzo relazioniesterne@premiosapio.it), a condizione che la documentazione sia confermata
e descritta con comunicazione cartacea inviata in originale entro i termini richiesti.
La documentazione suddetta e le pubblicazioni dei candidati non verranno restituite.
E’ possibile visionare i nomi dei vincitori che si sono succeduti dal 1999 ad oggi attraverso il sito
www.premiosapio.it, accedendo alla sezione Vincitori.

Ai sensi delle nuove disposizioni del Testo Unico sulla tutela della privacy - D.Lgs 196/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004), chiediamo l'autorizzazione a
inviare ai Vs. indirizzi e-mail messaggi che riguardano il Premio Sapio per la Ricerca Italiana. Potrete in qualsiasi momento richiedere l'immediata
cancellazione dalla mailing-list, inviando una e-mail all'indirizzo segreteria@premiosapio.it indicando nell'oggetto "Cancellami dalla NEWSLETTER” .
Il Vostro silenzio-assenso ci autorizza a continuare ad inviare i materiali sopraelencati.

