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Premio giornalistico UMBERTO ROSA 
 

PRIMA EDIZIONE 

Per iniziativa di Confindustria Dispositivi Medici, Federazione di Confindustria delle imprese del settore 

dei dispositivi medici, acquisito il consenso da parte dei familiari, viene bandita la I edizione del Premio 

giornalistico intitolato alla memoria di Umberto Rosa, imprenditore e fondatore della prima 

associazione imprenditoriale delle imprese dei dispositivi medici (Assobiomedica). 

La denominazione del Premio è: Premio giornalistico Umberto Rosa 

Il Premio è istituito per sostenere e promuovere il giornalismo italiano nel campo della scienza, della 

salute, della sanità e dell’innovazione in medicina. 

 

REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Art.1) La partecipazione al Premio è gratuita e riservata a giornalisti, professionisti o pubblicisti, 

regolarmente iscritti all’Ordine, i cui lavori in concorso siano stati pubblicati o trasmessi su testate 

registrate al Tribunale di competenza. 

Art.2) Il valore del Premio, stabilito in euro 1.000 per categoria, è destinato: 

1) all’autore del miglior articolo sui temi della salute, dell’innovazione in medicina, della 

prevenzione e della cura (categoria Giornalista dell’anno – Salute e innovazione); 

2) all’autore del miglior articolo che racconti con chiarezza e semplicità i temi della salute, della 

prevenzione e della cura delle cronicità, fornendo dati utili per i cittadini (categoria 

Giornalista dell’anno – Divulgazione e cronicità).  

 

Art.3) Possono concorrere al Premio gli autori di servizi giornalistici in lingua italiana pubblicati o andati 

in onda nel periodo compreso tra il 1 aprile 2018 e il 31 maggio 2019 su quotidiani, agenzie di stampa, 

settimanali, periodici, radio, tv e siti internet regolarmente registrati.  

Art. 4) Ogni giornalista potrà inviare un unico lavoro di una specifica categoria. 
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Art 5) I criteri di valutazione saranno esclusivamente:   

 Stile; 

 Contenuto – capacità divulgativa e di analisi, originalità, aderenza al tema della categoria per cui 

ci si candida; 

 Accuratezza – completezza delle informazioni, riferimento a ricerche o fonti documentate; 

 Attualità – capacità di anticipare o cogliere i temi più attuali e di stimolare il dibattito; 

 Chiarezza e comprensibilità – capacità di rendere comprensibile al pubblico più vasto possibile 

con una adeguata semplificazione lessicale senza compromettere l’accuratezza delle 

informazioni. 

Art. 6) Sono esclusi dalla partecipazione i membri della Giuria, i loro familiari e tutte le persone che 

abbiano legami contrattuali con l’organizzazione. 

Art.7) Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte il form di iscrizione e accettare 

l’informativa sulla privacy presente sul sito del premio giornalistico 

www.premiogiornalistico.confindustriadm.it. Se il servizio giornalistico è firmato da una sigla, uno 

pseudonimo o più persone è possibile allegare un’autodichiarazione firmata.  

I lavori che si vogliono iscrivere al premio vanno caricati secondo i seguenti formati:  

 PDF, JPEG o PNG per gli articoli cartacei e web (max 50 MB); 

 Mov, MP4 e AVI per i video servizi (max 150 MB); 

 MP3 e Wav per i servizi radiofonici (max 50 MB). 

I lavori dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 23:59 del 27 settembre 2019. Non si 

accettano altre forme di presentazione dei lavori al di fuori di quella indicata nel presente bando.  

L’organizzazione effettuerà la verifica preliminare dell’aderenza al tema della categoria per ogni singolo 

lavoro presentato. Ritenuto il lavoro aderente al tema il partecipante riceverà una mail di conferma 

della propria iscrizione al premio e il suo lavoro sarà ufficialmente in concorso e potrà essere valutato 

dalla Giuria per l’assegnazione del Premio. Nel caso di non aderenza del lavoro presentato al tema della  
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categoria il giornalista riceverà una mail di segnalazione anche se il suo lavoro non sarà in concorso e 

non potrà essere valutato dalla Giuria. 

Art.8) L’assegnazione del Premio per ogni categoria è determinata dai voti della Giuria tecnica e da 

quelli della Giuria popolare, i cui membri saranno chiamati a esprimere il proprio voto da 1 a 5 per ogni 

singolo lavoro in concorso.  

La Giuria tecnica è composta da 10 membri più un Presidente e un segretario provenienti dal mondo 

giornalistico, scientifico e imprenditoriale. Funge da Segretario un membro di Confindustria Dispositivi 

Medici, senza diritto di voto.  

La Giuria popolare è composta da cittadini italiani che decidono liberamente di votare i lavori in 

concorso registrandosi al sito del premio www.premiogiornalistico.confindustriadm.it.  

Il Premio per ogni categoria sarà assegnato a insindacabile giudizio della Giuria tecnica e della Giuria 

popolare. Nel conteggio dei voti ricevuti e nell’elaborazione della maggioranza complessiva dei voti 

espressi, quelli della Giuria tecnica incidono complessivamente per il 75% mentre quelli della Giuria 

popolare per il 25%.  

La Giuria tecnica e la Giuria popolare valuteranno i lavori in concorso entro e non oltre il 31 ottobre 

2019. 

Art.9) È inteso che il concorrente, con la sua partecipazione, autorizza l’organizzazione del Premio a 

riprodurre e diffondere su qualunque supporto, immagini e testi tratti dai materiali presentati in 

concorso, nelle pubblicazioni, nel materiale informativo e pubblicitario, sito internet e canali social di 

Confindustria Dispositivi Medici. L’organizzazione si impegna a citare l’autore dell’opera utilizzata. 

Art.10) Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. La partecipazione 

al Premio implica la completa accettazione del presente regolamento, sollevando l’organizzazione da 

ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi. 

Art. 11) I vincitori di ogni categoria riceveranno apposita comunicazione con invito di partecipazione 

alla Cerimonia di Premiazione, che si terrà a Roma nel corso di una cena alla quale saranno invitati a 

partecipare tutti i giornalisti che avranno proposto la propria candidatura. Oltre ai Membri della Giuria 

sarà presente all’evento anche una delegazione di Confindustria Dispositivi Medici. 

 


