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BANDO DI CONCORSO 
Comitato Salute FEEM 

 
REGOLAMENTO 

 
 
 

Articolo 1 
Caratteri generali 

 
FEEM Servizi srl per conto di Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) istituisce un bando di concorso afferente alle 
attività del Comitato Salute FEEM, presidio scientifico istituito nel 2021 per sensibilizzare l’opinione pubblica e 
promuovere la ricerca riguardo l’interazione tra ambiente lavorativo e attività industriali, salute di lavoratori e 
comunità, attraverso l’approfondimento degli impatti della trasformazione industriale nel settore energetico 
sulla salute di lavoratori e dei cittadini. 

 
Articolo 2 
I Premi 

 
Oggetto del premio è l’assegnazione di n.4 riconoscimenti economici dedicati a ulteriori approfondimenti 
scientifici da destinare a professionisti e ricercatori under 40 che abbiano dimostrato particolare competenza 
nell’approfondimento di tematiche sanitarie in relazione all’interazione tra attività industriali nel settore 
energetico e salute dei lavoratori, delle loro famiglie e delle comunità. 

 
Articolo 3 
Gli organi 

 
Per raggiungere le finalità (garantire l’assegnazione) dei Premi sono istituiti i seguenti organi: 

 

• il Comitato Promotore, al quale è affidata la direzione del Premio; 

• la Commissione Giudicatrice, alla quale è affidata la valutazione delle candidature e la designazione dei 
vincitori dei premi. 

 

Articolo 4 
Il Comitato Promotore 

 
La direzione del Premio e, conseguentemente del processo di svolgimento delle attività afferenti al 
Comitato Salute FEEM è affidata al Comitato Promotore, che ha sede presso gli uffici della Fondazione 
Enrico Mattei, in Milano – Corso Magenta n.63 (20123). 

Il Comitato Promotore: 

• definisce le linee guida delle attività della Commissione Giudicatrice; 

• approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche; 
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• sceglie i componenti della Commissione Giudicatrice; 

• emana i bandi di concorso; 

• proclama i vincitori dei 4 premi, designati dalla Commissione Giudicatrice. 

 

Articolo 5 
La Commissione Giudicatrice 

 
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Comitato Promotore e costituita da un massimo di 7 
componenti, scelti tra persone di provata competenza nelle materie oggetto del bando di concorso all’interno 
della comunità scientifica internazionale.  

La Commissione esamina le candidature ad essa affidate secondo le modalità definite dal Regolamento e dai 
Bandi di concorso, e trasmette al Comitato Promotore una relazione per ciascun premio, dalla quale risulti 
che sono state prese in considerazione tutte le candidature ammesse, indicando, con idonea motivazione, il 
nome dei designati ai Premi. 

 

Articolo7 
Le modalità di partecipazione 

 
Le candidature devono essere inoltrate       con le modalità stabilite nel Bando di concorso, esclusivamente via 
posta elettronica all’indirizzo comitato.salute@feem.it, entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2022, 17.00 
CET. I premi sono consegnati previa cerimonia ufficiale nel primo semestre successivo all’anno di 
pubblicazione del Bando di concorso.  

 
Articolo 8 
Modifiche o integrazioni al Regolamento 

 

Il Comitato Promotore può apportare modifiche e integrazioni di qualsiasi natura al presente Regolamento 
del Bando di concorso, che saranno opportunamente comunicate prima del lancio della successiva Edizione. 

 
Articolo 9 
Diffusione dei risultati 

 
Il Comitato Promotore ha facoltà di avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia alla 
pubblicazione, divulgazione e comunicazione delle ricerche e dei progetti oggetto dei premi, sia alla 
promozione di attività rivolte al mondo della scuola, dell’università e a quello dell’impresa, dell’industria e 
della comunicazione. 

 
 
 
Milano, 27 ottobre 2021 

       Il Comitato Promotore  
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