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Women in Physiotherapy Science  

AIFI 2023 
Bando per finanziamento di Ricerca  

 
 

1. Premessa  

Spesso il ruolo delle donne nella scienza è stato sottovalutato. Nonostante le diverse scoperte da 

parte delle donne nella scienza, pochi ancora sono i riconoscimenti rispetto agli uomini. La 

pandemia ha purtroppo accentuato ancora di più questo divario. L’ONU riporta che attualmente il 

33% dei ricercatori di tutto il mondo sono donne. Percentuali simili si trovano anche all’interno della 

Scienza della Fisioterapia. A partire dagli anni 2000 è possibile notare come i Fisioterapisti abbiano 

investito molto in un percorso universitario avanzato nelle Scienze, formando ad oggi 83 Dottori di 

Ricerca in svariati campi di applicazione, di cui il 36% è donna. I diversi percorsi formativi di queste 

donne hanno conquistato disparate aree trasversali alla Fisioterapia, che vanno dall’Ingegneria 

Biomedica, alle Scienze Sociali e la Sanità Pubblica -per citarne solo alcune- arricchendo in modo 

straordinario la Scienza della Fisioterapia. Nonostante le buone premesse nella formazione ci sono 

ancora molte difficoltà da superare, per esempio l’ingresso nel mondo del lavoro nel settore ricerca, 

le disparità di salario e di crescita di carriera tra uomo e donna. Sembra inoltre che le ricercatrici 

abbiano meno probabilità di aggiudicarsi bandi di progetti di ricerca e di apparire in uno studio in 

una posizione di rilievo in riviste di alto profilo.  

 

Nell’ambito delle numerose iniziative volte a valorizzare l'attività scientifica, l’Associazione Italiana 

di Fisioterapia (AIFI) vuole promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile 

investendo nelle donne afferenti alla scienza della Fisioterapia per una crescita inclusiva in occasione 

della Giornata Internazionale delle Donne e delle ragazze nella Scienza che si celebra il 11 febbraio. 

Il progetto si inserisce all’interno delle attività scientifiche di AIFI, quale Associazione tecnico 

scientifica iscritta all’elenco del Ministero per le linee guida e buone pratiche, e che con questa 

iniziativa vuole sostenere la presenza delle donne nel mondo della scienza della fisioterapia. 

 

2. Scopi, destinatari del Bando e Progetto di ricerca 

AIFI indice per l’Anno 2023 un concorso per l’assegnazione di un contributo del valore di Euro 10.000 

(diecimila), al lordo di tutti i carichi fiscali previsti dalle normative in essere, per fisioterapiste che 

hanno concluso il percorso di Laurea Magistrale attinente alla disciplina della fisioterapia. Il progetto 

sarà svolto in collaborazione con IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio appartenente al Gruppo 

San Donato. 

Nello specifico, il progetto di ricerca da sviluppare riguarda la parità di genere nella scienza della 

fisioterapia. Una revisione della letteratura sarà la premessa ad uno studio trasversale per una 
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panoramica dello scenario italiano nella Scienza della Fisioterapia. Il progetto permetterà di 

raccogliere dati utili al fine di proporre modelli di innovazione in fisioterapia, individuare strumenti 

di comunicazione efficaci per raggiungere la comunità professionale dei fisioterapisti al fine di 

promuovere la consapevolezza sulle differenze di genere.  

 

L’intento è quello di avvicinare e aiutare le donne a realizzare un progetto di ricerca promuovendo 

la presenza femminile nel mondo della Scienza della Fisioterapia, e incentivando una progressione 

nei percorsi di studi. Infatti, consapevoli della necessaria formazione per le competenze specifiche 

richieste nel presente bando, AIFI svilupperà parallelamente percorsi per la crescita di persone 

attraverso esperienza sul campo in tale ambito.  

 

3. Requisiti per l’ammissione e competenze richieste 

I requisiti di accesso sono:  

 

a) Laurea triennale in Fisioterapia 

b) Laurea Magistrale attinente all’ambito della fisioterapia o riabilitazione fisioterapica entro il 

31 Dicembre 2022; voto di laurea (max 10 punti); 

c) essere socia AIFI iscritta regolarmente per l’anno corrente  

d) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso; 

e) cittadinanza UE o permesso di soggiorno o di studio in Italia; 

Le competenze richieste sono:  

1. conoscenza ed utilizzo di database biomedici (max 10 punti);  

2. basi di statistica e conoscenza di software per la conduzione di analisi statistiche (max 

10 punti);  

3. formazione in ambito di ricerca (max 25 punti); 

4. esperienza lavorativa in ambito di ricerca (max 25 punti);  

5. conoscenza e buona capacità di utilizzo di pacchetti Office (Word, Excel, Power Point) 

(max 10 punti);  

6. buona conoscenza della lingua inglese (max 10 punti).  

 

4. Presentazione della domanda  

 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata online al seguente link: 

https://forms.gle/YoEJiwtkJo2JfoQ96  entro il 30 gennaio 2023 ore 23:59. Le domande di 

ammissione non possono essere presentate con modalità diverse da quelle descritte nel presente 

articolo. Nel link della domanda dovranno essere compilate le seguenti sezioni:  
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SEZIONE 1- DATI GENERALI DELLA CANDIDATA E DICHIARAZIONE REQUISITI DI ACCESSO  

GENERALITÀ’ 

REQUISITI 

● Iscrizione AIFI 2023 e Numero di tessera AIFI; 

● Certificato di Laurea italiana con voto o di titolo di studio equivalente conseguito 

all’Estero da cui risulti il conseguimento del titolo con relativa votazione come recitato 

dal ministero dell’Istruzione (https://www.mur.gov.it/it/aree-

tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-

studio/titoli);  

● Autocertificazione dei requisiti di accesso inerente condanne penali e cittadinanza UE  

 

SEZIONE 2 -DATI E ALLEGATI A SUPPORTO DELLE COMPETENZE 

                     COMPETENZE 

● Curriculum Vitae in formato europeo corredato da ogni titolo che ad avviso della 

richiedente possa servire a comprovare i requisiti richiesti, i corsi di formazione in ricerca 

clinica); 

● Lettera di referenza a supporto delle competenze; 

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute oltre la scadenza prefissata e/o con 

modalità diverse da quella prevista.  

 

5. Commissione di Valutazione  

La commissione di Valutazione sarà composta da 6 componenti, indicati rispettivamente: 

- dal Consiglio Direttivo Nazionale di AIFI, N = 2 

- dal Comitato Tecnico-Scientifico di AIFI, N = 2 

- dal Gruppo San Donato (in partnership con AIFI), N = 2 

L’attività della commissione sarà svolta a titolo gratuito. 

 

6. Formulazione della graduatoria  

La graduatoria sarà formulata, su insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione, sulla base 

dei seguenti criteri:  

1. Voto di Laurea Magistrale attinente all’ambito della disciplina della fisioterapia. In caso di 

titolo acquisito all’estero, la Commissione di cui sopra effettuerà la relativa valutazione (max 

10 punti).  
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2. Curriculum vitae (formazione in ricerca compresa la conoscenza della lingua inglese; 

esperienza in ambito di ricerca incluse pubblicazioni, h index della candidata) (90 punti); 

In caso di parità assoluta di punteggio, il finanziamento verrà assegnato alla candidata 

anagraficamente più giovane.  

Potrebbe non essere assegnato il finanziamento nel caso in cui le candidate non risultino idonee.  

 

7. Pubblicazione dei risultati  

L’elenco delle vincitrici sarà pubblicato sul sito di AIFI al seguente indirizzo (https://www.aifi.net) 

entro il 11 febbraio 2023, Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza.  

Alla vincitrice del finanziamento verrà inoltre inviata un’apposita comunicazione all’indirizzo mail 

indicato nella domanda di partecipazione.  

Previa esplicita autorizzazione della candidata, per finalità informative e divulgative il nominativo 

della vincitrice verrà pubblicato sul sito di AIFI.  

 

8. Accettazione/rinuncia del finanziamento 

Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la vincitrice dovrà rispedire mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo aifinazionale@legalmail.it, firmati per accettazione, gli appositi 

moduli che riceverà allegati alla comunicazione di assegnazione. Nella stessa mail, dovrà indicare le 

coordinate bancarie (IBAN, Istituto di credito, Agenzia, indirizzo, città, esatta intestazione conto 

corrente) per consentire l’accreditamento dell’importo dedicato.  

Anche in caso di rinuncia, la vincitrice dovrà darne comunicazione entro lo stesso termine e con le 

stesse modalità.  

 

9. Durata del progetto finanziato  

Il finanziamento del progetto ha durata 12 mesi.  

 

10. Diritti e doveri degli assegnatari  

Il presente bando mira ad agevolare l’impegno delle donne nella Scienza della Fisioterapia 

all’interno della nostra Associazione Tecnico Scientifica, in uno spirito di solidarietà volto a 

migliorare le opportunità formative delle nuove generazioni.  

 

L’ammontare del finanziamento è co-finanziato da AIFI e IRCCS Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio. Il 

versamento del finanziamento sarà concordato tra le parti in seguito alla proclamazione della 

candidata vincitrice.  

La vincitrice è tenuta a svolgere il programma di ricerca con la supervisione dello staff ricerca di AIFI 

pur mantenendo piena autonomia degli aspetti tecnici senza vincoli logistici della prestazione 

d’opera. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa allo svolgimento del programma di ricerca lo 

staff ricerca di AIFI è disponibile al seguente indirizzo ricerca@aifi.net.  
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Le collaborazioni con tutti gli organi associativi di AIFI (esempio GIS o NIS) sono benvenute. 

 

La vincitrice dovrà sottomettere l’abstract dell’elaborato a un congresso scientifico e indicare la 

seguente dicitura “Women in Physioterapy Science - AIFI 2023” nel progetto di ricerca quale fonte 

del finanziamento che ha permesso la ricerca. 

 

La vincitrice è altresì tenuta, al termine della fruizione del contributo, ad inviare una relazione 

completa del lavoro svolto alla Segreteria Organizzativa (aifinazionale@legalmail.it). 

Successivamente la vincitrice sarà tenuta ad inviare alla Segreteria Organizzativa le eventuali 

pubblicazioni derivanti da questo progetto. 

 

La titolare del finanziamento che intenda interrompere temporaneamente e/o definitivamente il 

proseguimento del programma di ricerca proposto, è tenuta a darne tempestiva comunicazione via 

posta certificata all’indirizzo aifinazionale@legalmail.it indirizzata alla Segreteria Organizzativa. 

In caso di cessazione del progetto di ricerca, dalla data di cessazione dell’attività di ricerca, cesserà 

anche l’erogazione del finanziamento. 

Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il pregresso periodo di effettivo svolgimento dell’attività 

di ricerca per cui il finanziamento era stato assegnato. La rinuncia è irrevocabile. 

 

11. Pagamento del progetto di ricerca  

Il contributo per il progetto di ricerca è soggetto ad imponibile Irpef, è assimilato come reddito da 

lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. c) DPR 917/86.  

Il contributo può essere revocato nel caso in cui l’assegnataria incorra in sanzioni disciplinari. È 

altresì prevista la revoca del contributo in caso di rinuncia.  

 

12. Informativa sul trattamento dati personali e altre norme 

I dati personali forniti dalle candidate, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n. 

679/2016, saranno raccolti da AIFI per le finalità di gestione della presente selezione. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate alla posizione giuridico–economica del candidato. 

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente bando si rimanda al Regolamento del 

comitato scientifico nazionale e del funzionamento dei Gruppi di Lavoro scientifici A.I.FI. allegato al 

presente bando, allo Statuto A.I.FI., ai Regolamenti interni e alla normativa vigente. 

 

Titolare del trattamento è AIFI. 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento i dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, 

domicilio, numero di telefono, indirizzo e-mail), compresi quelli riportati nel documento di identità, 

l’ISEE, i dati bancari, i dati relativi al percorso accademico (laurea conseguita e relativa votazione, 
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elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, compresa la media ponderata dei voti), i dati 

riportati nel CV e nella lettera motivazionale. Al riguardo, AIFI invita gli interessati a trasmettere solo 

i dati necessari a valutare il percorso di studio e/o professionale e a non indicare dati personali che 

il GDPR definisce come "particolari", cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali relativi alla salute, all'orientamento sessuale della persona. Qualora per l’interessato sia 

necessario inserire nel CV e/o nella lettera motivazione dati personali “particolari”, si prega di 

fornire a AIFI in calce ai relativi documenti uno specifico consenso al trattamento di tali dati. AIFI 

cancellerà i dati personali “particolari” inviati in assenza della specifica dichiarazione di consenso.  

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per gestire le candidature e dare esecuzione a 

quanto previsto dal presente Bando, nonché per svolgere le conseguenti attività organizzative e 

contabili. Il trattamento si basa sulla necessità di dare seguito a e soddisfare la richiesta di 

partecipazione al Bando e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, non 

necessita del consenso dell’interessato.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per partecipare al Bando. Un eventuale rifiuto 

a conferirli pregiudica la candidatura.  

 

Modalità, ambito e durata del trattamento  

Il trattamento è effettuato mediante l'utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate.  

I dati personali sono trattati dal personale di AIFI, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 

in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I dati personali potranno essere comunicati a: i) strutture esterne, che svolgono per conto di AIFI 

compiti di supporto (es. servizi informatici), nella loro qualità di Responsabili del trattamento; ii) 

soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi di legge, che eseguiranno le rispettive 

attività di trattamento in qualità di autonomi Titolari; iii) i membri della Commissione aggiudicatrice 

di cui al precedente art. 6.  

 

Per finalità di trasparenza, la graduatoria, contenente i nominativi delle vincitrici, sarà pubblicata 

sul sito internet di AIFI: https://www.aifi.net. 

Previo consenso delle interessate, i nominativi delle vincitrici verranno pubblicati, per finalità 

informative e divulgative, sul sito internet di AIFI: https://www.aifi.net.  

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del concorso 

e saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege. 
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Diritti degli interessati  

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 

la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile richiedere la limitazione 

del trattamento e la portabilità del dato.  

Queste richieste potranno essere indirizzate alla Segreteria Organizzativa per mezzo posta 

certificata all’indirizzo aifinazionale@legalmail.it. 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, Via Fermo 2/C 00182 Roma. 

 

 

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.ssa Silvia Eleonora Gianola 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.FI. 
Dott. Simone Cecchetto 
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