
 

 

 
  
 

 L’ORÉAL Italia e la Commissione Nazionale per l’UNESCO 
“Per le Donne e la Scienza” 

 
AL VIA LA VENTESIMA EDIZIONE ITALIANA DEL PREMIO 

L’ORÉAL- UNESCO PER LE GIOVANI RICERCATRICI UNDER 35 
 

• Alle ricercatrici e ai progetti di ricerca selezionati dalla Giuria verranno assegnate sei borse di studio del 
valore di 20.000 euro ciascuna 

 
• Con l’ingresso di quattro nuovi membri sale a 11 il numero di componenti della Giuria del Premio 

“L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza” 
 

• Possono candidarsi le ricercatrici che hanno completato almeno il penultimo anno di dottorato, in Italia 
o all’estero, e anche quelle in possesso di un contratto a tempo determinato 

 
 

Milano, 16 dicembre 2021 – L’Oréal Italia annuncia oggi l’avvio della ventesima edizione del Premio “L’Oréal Italia per 
le Donne e la Scienza”, programma promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, 
che ad oggi ha premiato 100 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese.  
 
Anche quest’anno saranno sei le borse di studio che verranno assegnate, ognuna del valore di € 20.000, nelle seguenti 
aree scientifico-disciplinari: Scienze della Vita; Scienze Ambientali; Matematica; Computer and Information Science; 
Fisica; Chimica; Ingegneria e Tecnologie. 
 
Ad esaminare i progetti candidati sarà una commissione composta da un panel di illustri professori universitari e 
scienziati italiani, che da quest’anno si amplia con l’ingresso di quattro nuovi membri, arrivando ad un totale di undici 
componenti. La giuria sarà presieduta da Lucia Votano, Dirigente di Ricerca emerita, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  
 
Ecco i membri della giuria:  
 
• Enrico Alleva, Centro di Riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale SCIC, Istituto Superiore di 

Sanità. Socio Corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei;  
• Mauro Anselmino, già Professore di Fisica Teorica, Università degli Studi di Torino, e Socio Nazionale dell’Accademia 

delle Scienze di Torino; 
• Luigia Carlucci Aiello, già Professore di Intelligenza artificiale, Università La Sapienza di Roma; 
• Maria Benedetta Donati, Capo del Neuromed Biobanking Centre, Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione, 

IRCCS NEUROMED di Pozzilli-IS; 
• Salvatore Magazù, Professore ordinario di Fisica sperimentale presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e 

Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra (MIFT) dell’Università di Messina; 
• Maria Rescigno,	Professore ordinario di Patologia Generale e Pro Rettore Vicario con delega alla ricerca presso 

Humanitas University. Group Leader Unità di Immunologia delle mucose e Microbiota – Humanitas Research 
Hospital. 

 
I nuovi membri: 
 
• Luisa Mannina, Professore ordinario di Chimica degli Alimenti, Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, 

Sapienza Università di Roma; 
• Andrea Biondi, Direttore, Clinica Pediatrica Università Milano-Bicocca, Monza;  



 

 

• Anna Loy, Professore ordinario di Zoologia presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio 
dell'Università del Molise; 

• Giulia Casorati, Head of Experimental Immunology Unit, Istituto Scientifico San Raffaele, 
Milano. 

 
 
 
A partire da oggi, 16 dicembre 2021, le ricercatrici interessate dovranno presentare la candidatura attraverso il sito 
http://www.forwomeninscience.com/, entro e non oltre il 31 gennaio 2022. Oltre tale data, il sistema non permetterà 
l’accesso e la registrazione al bando di concorso.  
  
Il programma “For Women in Science”, gestito e creato nel 1998 dalla Fondazione L’Oréal in collaborazione con 
l’UNESCO, ha come obiettivo quello di migliorare la rappresentanza delle donne nelle carriere scientifiche. Negli ultimi 
23 anni sono state sostenute nel loro percorso di carriera ben oltre 3.600 ricercatrici in 117 Paesi.  
 
La ventesima edizione italiana del Premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”, per la prima volta, estende la 
possibilità di candidarsi anche alle ricercatrici in possesso di un contratto a tempo determinato. Non solo: occorre aver 
completato almeno il penultimo anno di dottorato, e per quanto riguarda il limite di età di 35 anni, è prevista 
l’estensione di 1 (uno) anno per ogni figlio.  
 
François-Xavier Fenart, Presidente e AD di L’Oréal Italia commenta: “Il Premio L’Oréal-UNESCO “Per le Donne e la 
Scienza” quest’anno arriva alla sua ventesima edizione, un traguardo importante che in questi anni ci ha permesso di 
premiare 100 brillanti ricercatrici italiane. L’Italia nel 2002 è stata uno dei primi Paesi a lanciare un’edizione nazionale 
del programma L’Oréal – UNESCO “For Women in Science”, contribuendo a incrementare la presenza delle donne nella 
ricerca e nelle scienze. La strada verso la parità di genere nelle discipline scientifiche è ancora lunga, ma oggi più che mai 
il mondo ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno delle donne. Anche quest’anno siamo orgogliosi e onorati di 
poter contribuire con il nostro Premio al progresso scientifico”.  
 
Nato nel 1998 su iniziativa di L’Oréal e UNESCO, “For Women in Science” è stato il primo premio internazionale dedicato alle donne che operano 
nel settore scientifico. Oggi si inserisce nell’ambito di un vasto programma incentrato sulla promozione della vocazione scientifica a livello 
internazionale, volto a riconoscere l’operato delle ricercatrici di tutto il mondo. Fin dalla sua nascita, il programma “For Women in Science” ha 
scelto di premiare con un contributo di 100.000 $ cinque candidate, una per ciascuno dei cinque continenti. Questo impegno su scala globale è 
stato rafforzato dalla creazione di borse di studio. Infatti, oltre ai premi alle 5 laureate, sono attribuite ogni anno 15 Borse internazionali e 
numerose borse di studio nazionali a giovani ricercatrici. Dal 1998 a oggi sono state sostenute nel loro percorso di carriera oltre 3.600 ricercatrici 
in 117 Paesi. In Italia, il programma “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” è giunto alla sua ventesima edizione. Le sei borse di studio hanno un 
valore di 20.000 euro. Fino ad ora sono state assegnate 100 borse di studio ad altrettante scienziate. Il bando per l’edizione 2021/2022, il 
regolamento completo e la domanda di ammissione, saranno disponibili a partire dal 16 dicembre 2021 sulla piattaforma 
www.forwomeninscience.com 
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