PREMIO MENEGHETTI 2019
PER LA RICERCA IN PSICOSOMATICA
REGOLAMENTO

La Fondazione per la Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti, bandisce un premio,
anche in base a quanto previsto dallo Statuto della Fondazione, per la ricerca in Psicosomatica utile
in ambito ontopsicologico.
La Fondazione ha per scopo la diffusione e la promozione del pensiero ontopsicologico come
espresso nei testi fondamentali del professor Antonio Meneghetti, come pure dell'umanesimo
integrale espresso come cultura pratica di filosofia, di scienza, di arte e di economia. La Fondazione
persegue scopi di sostegno non limitato, escludendo qualsiasi scopo di lucro.
Il premio intende assegnare supporto economico a progetti di ricerca nel campo della psicosomatica
che possano avere pertinenza con l’Ontopsicologia.
Art. 1 Premio
A tal fine la Fondazione intende erogare un premio di importo di 15.000,00 (quindicimila) euro.
È prevista anche la vincita ex-equo di massimo tre candidati. In tal caso il premio di € 15.000,00
(quindicimila euro) verrà ripartito tra i vincitori.
La giuria si riserva l’opzione di non assegnare alcun premio, nel caso non ritenesse meritevoli i
progetti presentati ed, in tale ipotesi, l’ammontare del premio verrà utilizzato per gli scopi della
Fondazione.
Art. 2 Condizioni di partecipazione
Ciascun Progetto di Ricerca proposto deve includere:
1) Application Form (Allegato A) firmato
2) Curriculum vitae del Proponente (massimo 1 pagina, interlinea 1)
3) Il testo del Progetto di Ricerca diviso in due parti così organizzate:
Prima parte - (massimo10 pagine - esclusi i riferimenti bibliografici- interlinea doppia)
Proposta di ricerca, che deve includere:
a. lo stato dell'arte, in ambito internazionale, della ricerca proposta;
b. gli obiettivi che il progetto si propone di raggiungere;
c. la descrizione del progetto;
d. la descrizione della rilevanza e del perché il progetto presentato per il Premio si
differenzia rispetto alla situazione attuale della ricerca nel campo di interesse
e. la bibliografia compilata in APA style.
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Seconda parte - (massimo 4 pagine, interlinea doppia)
Fasi della ricerca, che deve includere:
a. La descrizione dettagliata delle fasi di ricerca.
b. Per ogni fase vanno indicati, orientativamente, i tempi e le risorse economiche
necessarie per la sua realizzazione.
4) Tutti i documenti inviati devono essere in lingua italiana o inglese. Stesso criterio vale per il
lavoro di ricerca. Non saranno presi in considerazione documenti o ricerche presentate in
lingue differenti dall'italiano o dall'inglese.
Coloro che intendono partecipare alla selezione per l’edizione annuale del premio devono aver
conseguito la Laurea Magistrale.
Nel caso di più Autori del progetto di ricerca, parteciperà al bando chi presenta la domanda che
dovrà allegare il consenso scritto dei co-Autori.
Art. 3 Termini e regolamento del bando
La domanda di partecipazione al bando (allegato A), compilata in ogni sua parte deve essere inviata
alla Fondazione in entrambe le due modalità: sia tramite posta elettronica all’indirizzo
awards@fondazionemeneghetti.ch, sia in formato cartaceo, all'indirizzo: Fondazione di Ricerca
Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti, Via San Gottardo 10 – 6900 Lugano –Svizzera
entro e non oltre il 31 Gennaio 2020. A tal fine farà fede la data di invio per la posta elettronica e il
timbro postale per il formato cartaceo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione del
progetto di ricerca come richiesto nell'art. 2 del presente bando (in formato elettronico .pdf per
l’invio tramite posta elettronica, ed in formato cartaceo per l’invio postale). Chi desidera - è
facoltativo - può inviare anche un breve video del progetto di ricerca (3/4 minuti).
È a carico del proponente verificare l’avvenuta ricezione della domanda e del materiale inerente il
proprio progetto di ricerca sia per e-mail che per posta. Tutti i documenti inviati devono essere
scritti in italiano o in inglese. Non sono ammesse altre lingue.
L’esito sarà reso noto nei 90 giorni successivi alla scadenza di presentazione della domanda, e verrà
comunicato direttamente al vincitore/i di ogni categoria con lettera da parte del Consiglio di
Fondazione.
La selezione dei progetti di ricerca verrà operata dal Comitato Scientifico del premio e da questo
proposta al Consiglio di Fondazione che decreterà i vincitori. Il Comitato Scientifico è composto da
esperti e/o docenti e/o consulenti autorevoli rappresentanti del mondo scientifico della
psicosomatica e da studiosi di Ontopsicologia. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio
della Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti. Il Comitato Scientifico
è composto da un numero compreso tra tre e cinque membri. In caso di ex equo dei candidati nelle
votazioni sulle opere il voto del Presidente del Comitato Scientifico ha valore doppio. Le decisioni
della Comitato Scientifico sono insindacabili ed inappellabili.
Art. 4 Criteri di valutazione
Il Comitato Scientifico del premio terrà conto di:
- Qualità scientifica del progetto di ricerca in base agli standard internazionali
- Pertinenza dei contenuti del progetto rispetto al pensiero ontopsicologico
Art. 5 Vincitore
Nel caso di un progetto di ricerca di un singolo proponente, questi sarà il vincitore del premio. Nel
caso di un progetto di ricerca con più Autori, il premio verrà assegnato al presentatore della
domanda che dovrà allegare il consenso scritto dei co-Autori.
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Art. 6 Documentazione necessaria per la partecipazione
Per la corretta presentazione della domanda è obbligatorio allegare la seguente documentazione:
- application form debitamente compilata (allegato A) firmata dall’interessato (il soggetto
proponente)
- progetto di ricerca come indicato nell'art. 2
- una copia di un documento di identità valido del soggetto proponente
- curriculum vitae di massimo una pagina (interlinea 1).
- copia autenticata del titolo di Laurea Magistrale o PhD o titoli equipollenti
Art. 7 Erogazione del Premio
Il contributo al progetto vincitore del bando verrà erogato durante le fasi di realizzazione del
progetto, previa verifica da parte della Fondazione della implementazione delle fasi descritte nel
progetto tramite relazione trimestrale dell’Autore del Progetto. È prevista una prima quota, pari al
30% del contributo concesso, all’atto della consegna del Premio.
Art. 8 Premi non assegnati
Qualora non emergano candidature idonee all’assegnazione del premio, il relativo importo rimarrà a
disposizione della Fondazione.
Art. 9 Diffusione dei risultati
La Fondazione, nel rispetto della proprietà del dato scientifico, ha facoltà di avviare, anche in
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese alla divulgazione e comunicazione dei progetti di
ricerca oggetto del premio.
Art. 10 Informazioni e contatti
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare:
Fondazione di Ricerca Scientifica ed Umanistica Antonio Meneghetti Via San Gottardo 10 – 6900
Lugano, Svizzera CH, e-mail awards@fondazionemeneghetti.ch, tel. +41919933007.
Art. 11 Accettazione norme e diritti
La partecipazione al premio comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente
regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica dal
concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati). Inoltre accettando il
presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo dei progetti di ricerca per tutte le attività
relative allo svolgimento del concorso.
In materia di protezione dei dati personali si informano i partecipanti che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a tal fine dalla
Fondazione è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività previste nel bando ed avverrà a
cura delle persone proposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati raccolti non verranno ne
pubblicati ne ceduti a terzi per nessun motivo.
Lugano, 12 Dicembre 2018
Il Consiglio di Fondazione della
Fondazione di Ricerca Scientifica
ed Umanistica Antonio Meneghetti
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Application Form
PREMIO ANTONIO MENEGHETTI 2019
ALLEGATO A

PROPONENTE:
Nome .................................................................... Cognome...................................................................
Qualifica/titolo ......................................................e-mail........................................................................
Indirizzo…...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
tel. ............................................................................................................................................................
Come è venuto a conoscenza del Premio Meneghetti? .......................................................................
..................................................................................................................................................................
TITOLO E AUTORI:

ISTITUZIONE DI APPARTENENZA:………………………………………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………..
VIA……………………………………………………………….n………………CAP……………….
CITTA’…………………………………………………….PR…………………………………………
EMAIL ………………………………………………………………………………………………….
TELEFONO……………………………………………………………………………………………..

CONSENSO DEI CO-AUTORI
Acconsento a che il dr./dr.ssa/prof. …………………………………………… partecipi al presente bando
con il progetto di ricerca summenzionato e che, in caso di vittoria, egli/ella riceva il relativo premio
Nome e cognome

firma

Nome e cognome

firma

Nome e cognome

firma

Nome e cognome

firma

Nome e cognome

firma
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RIASSUNTO (200 parole max)
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RILEVANZA DEI RISULTATI PER IL SETTORE ONTOPSICOLOGICO (150 parole max)

Il sottoscritto ________________________________________________________________________dichiara di accettare
il regolamento del Premio Meneghetti 2019
Firma del proponente

data

(firma autografa nella copia cartacea)
(inviare una copia .pdf allegata alla trasmissione all'e-mail awards@fondazionemeneghetti.ch ed una
copia cartacea allegata all'invio postale)
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