
ITWIIN Associazione no profit Sede legale: c/o TECNOPOLIS CSATA, Str. Prov. per Casamassima Km 3, 70100 
Valenzano, Bari 

IBAN IT 82 S 08519 24304 000070103779    CF 93354990728 
 

                

 
 

 

Premio ITWIIN 2011 
 
 

 
 
 

Migliore Inventrice e Migliore Innovatrice 
 

Bando di concorso  
  
  

 
 

Articolo 1 - Premessa e finalità  
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare i successi professionali di donne creative ed attive negli ambiti della 
ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.  
La partecipazione è regolata dagli artt. 2 e seguenti di questo bando.  
Il montepremi consiste in una somma di denaro e in servizi di consulenza, secondo quanto previsto all’art.7. 
I nomi dei vincitori verranno comunicati nel corso della manifestazione che si svolgerà il 14 giugno 2011 a 
Torino presso il Centro Congressi di   Torino Incontra - Sala Einaudi,   Via Nino Costa, 8.  
Contestualmente al Premio principale, i partner di ITWIIN metteranno a disposizione alcuni Premi Speciali 
di cui si darà prossimamente informazione sul sito www.itwiin.it. 
 
Articolo 2 – Requisiti per la candidatura 
Per partecipare al concorso sono richieste le seguenti condizioni: 
 
A) Premio per la Migliore Inventrice 
E’ destinato ad un’ inventrice di nazionalità italiana o residente sul territorio italiano che proponga 
un’invenzione di grande originalità e creatività, e destinata ad avere un significativo impatto economico e 
sociale. Costituirà criterio di merito la capacità di presentare l’invenzione in maniera chiara ed efficace. 
Inoltre:  
- l'invenzione candidata deve essere oggetto di un brevetto rilasciato in Italia o in qualsiasi altro Stato, 

così come dall’Ufficio Europeo dei Brevetti; costituirà criterio di merito se il rilascio è avvenuto dopo 
esame sostanziale della domanda di brevetto; se l’invenzione, in suoi diversi aspetti, è oggetto di più 
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 brevetti, la candidata dovrà indicare il più rilevante, segnalando anche gli altri; 
- può partecipare al concorso sia un’inventrice che una co-inventrice. 
 
B) Premio per la Migliore Innovatrice 
E’ destinato a: imprenditrici, libere professioniste e ricercatrici che siano autrici o co-autrici di progetti 
innovativi (prodotti, processi o servizi) originali e creativi, tali da avere un significativo impatto economico e 
sociale. Possono concorrere persone di nazionalità italiana o residenti sul territorio italiano. Costituiranno 
criterio di merito la collaborazione con università o enti di ricerca, e la capacità di presentare l’innovazione 
in maniera chiara ed efficace. Sono ammesse a partecipare al concorso:  
- Imprenditrici: nell’accezione più ampia del termine, quindi titolari d’azienda ma anche persone che 

occupano posizioni di una certa responsabilità in imprese regolarmente iscritte nel Registro delle 
Imprese/REA presso le Camere di Commercio pertinenti, in regola con gli obblighi contributivi e 
assicurativi, ed operanti nel rispetto delle normative vigenti in tema di lavoro, salute, sicurezza, 
ambiente; 

-  Libere Professioniste: professioniste libere titolari di partita IVA o associate, abilitate all’esercizio 
della professione ed iscritte al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale; 

- Ricercatrici: ricercatrici in possesso di titolo di laurea ed aventi un contratto di qualsiasi tipo per 
svolgere attività di ricerca in una struttura pubblica o privata e ricercatrici titolari o socie di spin-off. 

 
Articolo 3 - Criteri per la selezione delle finaliste 
Criteri preferenziali per la valutazione delle candidature sono: 
 
A) Migliore inventrice  
- livello di originalità e creatività dell’invenzione  
- contributo allo sviluppo economico e sociale 
- qualità ed efficacia della comunicazione 
- capacità e/o potenziale di internazionalizzazione 
 
B) Migliore innovatrice   
-      livello di originalità e creatività dell’ innovazione di processo / prodotto / servizio  
- contributo allo sviluppo economico e sociale, anche in termini di pari opportunità e  buone pratiche tese 

alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro  
- collaborazione con università e/o laboratori di ricerca 
- qualità ed efficacia della comunicazione 
- capacità e/o potenziale di internazionalizzazione. 
 
 
Articolo 4 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso prevede l'invio del modulo di candidatura disponibile sul sito www.itwiin.it. 
Il modulo di candidatura (unico per la Migliore Inventrice e Migliore Innovatrice) è accettato se debitamente 
compilato e corredato dalla documentazione richiesta. Deve pervenire all' indirizzo 
itwiin.premio@gmail.com, entro e non oltre il 16 aprile 2011 (data di scadenza del presente bando). 
La partecipazione è confidenziale e può essere proposta da terzi, scegliendo di non informare la candidata. 
La candidata riceverà, come conferma di ricezione, una mail da parte di itwiin.premio@gmail.com. 
Non possono partecipare al concorso le vincitrici dell’edizione 2009 e 2010 del concorso ITWIIN. 
 
Articolo 5 – Inammissibilità delle domande 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data ultima di scadenza del bando, non 
debitamente compilate secondo le indicazioni del presente bando e del modulo allegato o incomplete della 
documentazione richiesta alla data di scadenza del bando.   
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Articolo 6 – Valutazione e designazione delle finaliste 
La valutazione dei brevetti e dei progetti pervenuti entro il termine indicato sarà affidata ad una Giuria 
nominata dal Consiglio Direttivo di ITWIIN e composta da esperti dell'associazione, da personalità della 
cultura e da rappresentanti delle Istituzioni, dell’imprenditoria, della ricerca e del mondo dell'informazione e 
comunicazione. La Giuria ha mandato annuale e opera secondo i criteri specificati all’art. 3 per  la selezione 
delle finaliste. Il giudizio della Giuria è insindacabile. 
Le finaliste saranno informate entro il 30 maggio 2011 e saranno tenute ad esporre oralmente la propria 
invenzione / innovazione durante la mattina (a partire dalle ore 9:00) del 14 giugno 2011   nella Sala Giunta 
di Palazzo Birago Via Carlo Alberto 16, Torino, davanti alla Giuria; in caso di impedimento, dovranno 
essere rappresentate da altre persone, scelte a loro cura e discrezione. ITWIIN si riserva il diritto di integrare 
la Giuria con personalità esperte e/o imprenditori per la selezione finale. 
 
Articolo 7 – Premi 
I Premi messi in palio dal concorso consistono in: 
- un montepremi complessivo di €5000 messo in palio dal Politecnico di Torino, che la Giuria assegnerà 

alle due vincitrici: Miglior Inventrice e Miglior Innovatrice; 
- un premio in servizi in collaborazione con lo studio De Simone & Partners e con lo Studio Petruzzelli, 

consistente nella consulenza da parte di un team di esperti per le fasi iniziali di creazione di impresa, o 
per una ricerca su banche date brevettuali e la stesura di un’opinione preliminare di brevettabilità; tali 
servizi devono essere utilizzati entro un anno dalla data della premiazione; 

- la candidatura al Premio Europeo che sarà messo in bando nel 2013 da EUWIIN, European Women 
Inventors and Innovators Network. 
 

La Giuria si riserva di suddividere il montepremi (equamente o meno) tra le due vincitrici.  
La Giuria si riserva di assegnare, inoltre, una o più menzioni speciali. 
Sebbene i premi non siano cumulabili, chi concorre per il Premio ITWIIN può concorrere anche ai Premi 
Speciali tra cui si segnalano fin da ora: 
- Premio Speciale per il Design Industriale di €1500 offerto dallo studio di consulenza in proprietà 

industriale De Simone & Partners, destinato a designer di genere femminile di uno o più modelli con 
connotati individuali distintivi; per partecipare inviare una descrizione del modello o dei modelli, 
corredata da riproduzioni fotografiche e/o da disegni a itwiin.premio@gmail.com entro e non oltre il 
16 aprile 2011 (data di scadenza del presente bando);  

- THE PREMIO Award, Honoring Italian Women Scientists in America, messo in palio congiuntamente 
da BTI e ITWIIN, e destinato alla Miglior Ricercatrice italiana operante in USA; per partecipare a THE 
PREMIO consultare il sito: www.bridgestoitaly.org; 

- Premio Speciale DISTI-TELPRESS per la comunicazione: andrà alla candidata che illustrerà con più 
efficacia e chiarezza  il suo progetto e le relative potenzialità di sviluppo. 

 
Di altri Premi Speciali eventualmente messi in palio dai partner di ITWIIN, si darà notizia sul sito 
dell’associazione (www.itwiin.it). 
 
Articolo 8 – Cerimonia di premiazione 
La cerimonia di premiazione avverrà il 14 giugno 2011, presso il Centro Congressi (Sala Einaudi) di   
Torino Incontra - Via Nino Costa, 8 -  Torino.  
 
Articolo 9 – Riservatezza delle informazioni 
Tutte le informazioni raccolte riguardanti il profilo delle candidate, le imprese, i progetti sono considerate 
strettamente confidenziali e riservate. Nel rispetto della riservatezza, la Giuria potrà richiedere alle candidate 
altre informazioni utili ai fini della selezione. 
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Articolo 10– Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, 
per esigenze strettamente collegate all’iniziativa. Il titolare del trattamento è l’associazione ITWIIN. Nel 
caso di candidature proposte da terzi, la candidata sarà contattata per l’autorizzazione del trattamento dei 
dati. 
 
Articolo 11 – Modulistica allegata 
- Modulo di candidatura per “Migliore Inventrice” o “Migliore Innovatrice”.  
 
 
 
10 febbraio 2011 
 
Segreteria Organizzativa del Premio ITWIIN 2011 
 
 
 
Per informazioni: 
email: itwiin.premio@gmail.com 
sito:    www.itwiin.it  
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