
Il progettoDiventerò è un’iniziativa pluriennale di Fondazione Bracco 
per accompagnare i giovani di talento nel loro iter formativo e 
professionale, promuovendo percorsi innovativi di consolidamento 
del legame tra il mondo accademico e quello del lavoro.  
Tutti i vincitori delle borse di studio entreranno a far parte di una 
comunità di “alumni”, un network di eccellenze utile a mantenere 
contatti e relazioni che durino nel tempo.

Nel contesto dell’impegno a promuovere l’etica della responsabilità, 
la dedizione nella ricerca e nell’innovazione, l’attenzione verso la 
persona, la tradizione nella formazione, nonché lo stretto legame tra le 
comunità, l’azienda e il territorio, in occasione di EXPO MILANO 2015
la FONDAZIONE BRACCO, in collaborazione con Adnkronos Salute 
e l’UNAMSI (Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione)
bandisce il:

PREMIO  
MONICA ANDREUCCI 2015
Una Borsa di Studio in Giornalismo medicoscientifico del valore 
di € 8.000 al lordo delle ritenute di legge destinata a laureati in 
Medicina e Chirurgia, Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, 
Scienze biologiche, Biotecnologie, Chimica, Veterinaria, Scienze 
dell’Alimentazione, Scienze Naturali e Scienze della Comunicazione, 
di età non superiore a 33 anni al 31/08/2015 che abbiano conseguito 
la laurea da non più di dodici mesi alla data del 01/09/2015 
o un titolo di Master per il quale sia possibile attivare uno stage 
extracurricolare alla data del 01/09/2015.
Anche se non obbligatorio ai fini dell’ammissione alla Borsa di Studio, 
nella sua assegnazione si terrà conto anche di un eventuale diploma/
attestato di master universitario in giornalismo e/o comunicazione 
rilasciato da Università oppure da Scuole di Giornalismo riconosciute 
dall’Ordine dei Giornalisti.
Fondazione Bracco intitola la presente Borsa di studio alla 
memoria della Dott.ssa Monica Andreucci, che per molti anni si è 
occupata dell’Ufficio Stampa di Bracco s.p.a. e col suo lavoro è stata 
fondamentale punto di riferimento per molti giornalisti. La Borsa 
di studio prevede uno stage della durata di 6 (sei) mesi presso la 
redazione di Adnkronos  Salute. Lo stage avrà inizio il 01/09/2015.
L’importo di € 8.000, al lordo delle ritenute di legge, è comprensivo 
delle spese di vitto, alloggio (da reperire a cura e spese del/della 
borsista) ed eventuali spese di trasferimento e sarà suddiviso in 2 
(due) rate trimestrali.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate 
da un dettagliato curriculum vitae (nel quale siano indicati 
dati anagrafici, indirizzo, numero telefonico, indirizzo e-mail, 
titoli di studio conseguiti, nonché eventuali diplomi/attestati 
di master in giornalismo e/o comunicazione conseguiti presso 
facoltà universitarie, o diplomi rilasciati da scuole di giornalismo 
riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, nonché documentazione 
attestante eventuali collaborazioni giornalistiche e dichiarazione 
di autorizzazione al trattamento dei dati personali) e dovranno 
pervenire, entro e non oltre il 10/05/2015, all’indirizzo e-mail della 
Segreteria organizzativa del concorso, unamsi@libero.it. I candidati 
dovranno inoltre far pervenire – entro la stessa data – alla Segreteria 
organizzativa del concorso presso UNAMSI, Viale Monte Santo, 7, 
20124 Milano, la seguente documentazione:
• copia autenticata del Certificato di Laurea con votazione riportata 

nell’esame di Laurea;
• se conseguito, copia autenticata dell’attestato di Master o della 

Scuola di Giornalismo o, in alternativa, il certificato di frequenza 
del Master o della Scuola di Giornalismo;

• eventuali articoli già pubblicati: se tali articoli non sono firmati 
occorrerà presentare una dichiarazione del direttore della testata 
che certifichi l’identità dell’autore.

Saranno esclusi dal concorso i/le candidati/e le cui domande di 
partecipazione e/o le relative documentazioni perverranno alla 
Segreteria organizzativa dopo la data del 10 maggio 2015 e quei/
lle candidati/e che invieranno la documentazione incompleta. 
L’aspirante borsista, inoltre, dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non essere beneficiario/a o di altra borsa o premio 
o assegno di studio per lo stesso periodo di durata della Borsa 
di studio e di non svolgere attività di lavoro subordinato per enti 
pubblici o privati.
All’indirizzo e-mail indicato nella domanda di ammissione, i candidati 
riceveranno entro martedì 12 maggio il testo di un articolo in inglese 
tratto dalla letteratura scientifica internazionale che, in riferimento 
a EXPO Milano 2015, avrà come tema “Alimentazione e Salute”, 
dal quale dovranno ricavare, immaginando che la pubblicazione sia 
avvenuta lo stesso giorno, una notizia giornalistica di 25 righe (di 60 
battute) corredata di titolo (una riga di 60 battute); un servizio di 50 
righe (di 60 battute) corredato di titolo (una riga di 60 battute) e di un 
sommario (una riga di 60 battute). La notizia e il servizio d’agenzia, 

pur senza banalizzare l’argomento scientifico, dovranno essere 
pienamente fruibili dal comune lettore dei quotidiani d’informazione 
e dovranno essere inviati per e-mail all’indirizzo della Segreteria 
organizzativa entro 7 (sette) giorni dalla data di invio dell’articolo 
scientifico.
La Borsa di studio sarà assegnata da una apposita Commissione 
giudicatrice, così costituita:
Presidenti: Diana Bracco, Presidente della Fondazione Bracco; 
Francesco Brancati, Presidente dell’Unamsi; Giuseppe Marra, 
Direttore di Adnkronos. 
Giornalisti indicati dal Consiglio direttivo dell’Unamsi: Adriana Bazzi 
(Corriere della Sera), Paola Olgiati (Adnkronos Salute), Giancarlo 
Sansoni (Avvenire); Maurizio Fossati (Quotidiano Nazionale), 
Giuliano Faliva, Direttore Comunicazione & Immagine Bracco S.p.A.
La Commissione giudicatrice, in piena autonomia, assegnerà la Borsa 
di studio in base: i) al curriculum dei singoli concorrenti,
ii) ai titoli accademici posseduti e alle relative votazioni conseguite, 
iii) alla qualità giornalistica degli elaborati, in riferimento alla loro 
presunta pubblicazione su un quotidiano d’informazione.
La Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria dei primi tre 
classificati.
La Commissione giudicatrice – tramite l’UNAMSI – darà 
comunicazione al/lla vincitore/trice entro il 04/06/2015, tramite 
e-mail confermata da telegramma. In ogni caso, a tutti i partecipanti 
sarà trasmessa comunicazione scritta dell’esito del concorso entro 
il 10/06/2015. Il giudizio di merito espresso dalla Commissione 
giudicatrice sarà insindacabile.
La cerimonia di consegna del Premio “Monica Andreucci” si terrà 
a Milano, nell’ambito della cerimonia di consegna delle borse di 
studio.
L’attività di tirocinio formativo del/la borsista inizierà il 01/09/2015, 
pena la decadenza dal diritto alla Borsa di studio. Decadrà dal 
diritto alla Borsa di studio anche l’assegnatario/a che, dopo aver 
iniziato l’attività di tirocinio formativo, non la prosegua -senza 
giustificato motivo- regolarmente ed ininterrottamente per l’intera 
durata della Borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetuti 
inadempimenti.
In caso di rinuncia o di eventuale decadenza, entro i primi tre mesi di 
durata della Borsa di studio, la stessa sarà assegnata, per il periodo 
restante, al candidato/a che segue in graduatoria.
Il/la vincitore/trice dovrà impegnarsi a frequentare per 5 giorni la 
settimana, per almeno sei ore al giorno, la redazione di Adnkronos 
Salute dove svolgerà il tirocinio formativo. 
In qualità di borsista, sarà coinvolto/a (con la supervisione di un 
giornalista professionista nella veste di mentore) su avvenimenti 
prevalentemente di carattere medico scientifico o relativi alla sanità. 
In particolare, nel corso dell’ultimo bimestre del semestre espositivo, 
sarà chiamato a seguire anche alcuni eventi di rilievo a Milano 
nell’ambito della programmazione di Padiglione Italia EXPO Milano 
2015.
Il tirocinio formativo sarà disciplinato dalle disposizioni di legge in 
vigore alla data di inizio dello stesso.
Il/La borsista dovrà svolgere la propria attività formativa 
compatibilmente con le esigenze della redazione di Adnkronos 
Salute, nei giorni e negli orari nei quali la redazione stessa resterà 
aperta.
Il trattamento dei dati personali forniti alla Segreteria dell’UNAMSI 
verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sulla 
tutela dei dati personali, al solo fine di consentire la selezione da 
parte della Commissione preposta alla selezione delle domande.
La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione di 
quanto contenuto nel regolamento stipulato tra Fondazione Bracco, 
Adnkronos Salute e UNAMSI: a tal fine, il/la vincitore/trice si impegna 
a sottoscrivere il suddetto regolamento.
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