
                         
 
 

Bando per il conferimento della Borsa di Ricerca                               

“O.N.Da – Sisal Gioca il Giusto” 
 

REGOLAMENTO 
 

Premessa 

 

L’ Italia rappresenta uno dei mercati del gioco più importanti al mondo, basti solo 

pensare che solo nel 2009 la raccolta complessiva è stata di oltre 54 miliardi di 

euro. 

 

Negli ultimi anni il gioco ha subito profonde trasformazioni: 

 

- si è allargata l’offerta di gioco 

- è aumentato il numero di operatori autorizzati 

- sono cresciute le occasioni di gioco (giochi con alta frequenza, anche 

oraria) 

- sono aumentate le modalità di gioco (dalla ricevitoria/bar al gioco on line 

con un offerta che spazia dai giochi già presenti nel punto vendita al poker, 

skill games e bingo). 

 

In questo contesto si inserisce la ricerca promossa da ONDA, che ha lo scopo di 

valutare quanto potenzialmente sia aumentato il rischio di incorrere in 

comportamenti di gioco “anomali” che possano riflettersi negativamente sia sul 

singolo individuo che sulle famiglie. 

 

In Italia, il disturbo da gioco e i problemi ad esso correlati sono stati a lungo 

ignorati dal punto di vista clinico-scientifico, relegando questo disturbo di 

condotta nell’esclusivo ambito del “vizio”. Ancor meno è stata posta l’attenzione 

sui costi sociali che questo stato patologico comporta, essendo un disturbo i  cui 

effetti coinvolgono direttamente i familiari.  

 

E’ proprio in questo contesto che vorremmo indirizzare le nostre attenzioni per 

l’individuazione di un progetto di ricerca che individui i comportamenti 

potenzialmente a rischio e delinei un processo di prevenzione da adottare  e da 

divulgare a tutti gli operatori della filiera, ai giocatori ed ai loro famigliari. Per 

realizzarlo O.N.Da ha voluto promuovere la ricerca di metodi per prevenire il gioco 

compulsivo mediante l’erogazione di una borsa di studio annuale denominata 

“O.N.Da – Sisal Gioca il Giusto” che ammonta a 15.000 euro, per realizzare un 

progetto relativo a questa problematica.  



I destinatari 
 
La Borsa di Studio sarà destinata ad una psicologa che presenti un progetto di 

ricerca legato all’ individuazione di comportamenti a rischio di gioco compulsivo, 

con specifica attenzione ai giochi regolamentati da AAMS (www.aams.it): 

 
 GIOCHI NUMERI A TOTALIZZATORE NAZIONALE: SuperEnalotto, Vinci per la vita Win for 

Life. 

 GIOCHI A BASE SPORTIVA: Totocalcio ; Totogol; Scommesse sportive,  Big Match, Big 

Race . 

 GIOCHI A BASE IPPICA: Tris, scommesse ippiche. 

 GIOCHI DI ABILITÀ: Skill Games e poker on line. 

 LOTTERIE: Lotterie Tradizionali e Gratta e Vinci. 

 BINGO 

 APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO: slot. 

 Lotto e 10 e Lotto 

 

Le psicologhe che desiderano presentare un progetto di ricerca, dovranno 

rispettare i seguenti criteri: 

 

 Nazionalità italiana 

 Età inferiore a 40 anni 

 Non avere eventuali conflitti di interesse con lo sponsor (SISAL)  

 Non avere interesse economico sul progetto proposto  

 
 

Come partecipare 
 

 La domanda dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2010 utilizzando 

esclusivamente il Modulo di Adesione allegato, scaricabile anche dal sito 

internet di O.N.Da www.ondaosservatorio.it, da completarsi in ogni sua 

parte (allegare inoltre: curriculum vita e attestato di Laurea) 

 Ogni ricercatrice dovrà presentare la domanda per un solo progetto 

 Una volta compilato il Modulo di Adesione, dovrà essere inviato al seguente 

indirizzo e-mail: bandi@ondaosservatorio.it specificando in oggetto Borsa 

O.N.Da – Sisal 

 Non saranno accettati Moduli di Adesione inviati via fax, o incompleti o 

pervenuti in ritardo rispetto al termine fissato (farà fede la data e l’ora di 

invio della e-mail) 

 Tramite la segreteria del premio, sarà comunicata alla ricercatrice 

l’avvenuta ricezione della domanda 

 I progetti di ricerca pervenuti saranno giudicati da un’apposita 

Commissione, tenendo conto sia del curriculum scientifico, sia dell’originalità 

e fattibilità del progetto proposto 

 La Commissione identificherà (con giudizio insindacabile) la vincitrice del 

premio entro il 10 dicembre 2010 

http://www.aams.it/
http://www.aams.gov.it/?id=2124
http://www.aams.gov.it/?id=2125
http://www.aams.gov.it/?id=2747
http://www.aams.gov.it/?id=2158
http://www.aams.gov.it/?id=2158
http://www.aams.gov.it/?id=2968
http://www.aams.gov.it/?id=4301
http://www.ondaosservatorio.it/
mailto:bandi@ondaosservatorio.it


 La Ricercatrice presenterà il progetto di ricerca durante la Cerimonia di 

premiazione della Borsa di Studio O.N.Da – Sisal, a Roma presso il Senato 

della Repubblica il 25 gennaio 2011  

 Il Premio sarà erogato al momento dell’assegnazione della Borsa di Studio 

alla struttura/dipartimento di appartenenza della ricercatrice. Per tale 

ragione, il Direttore della Struttura di appartenenza della Ricercatrice,  dovrà 

certificare tramite una lettera scritta (da allegare alla domanda), che 

autorizza la candidata a: 

-utilizzare il premio di ricerca 

-beneficiare dei fondi 

-beneficiare delle strumentazioni e degli spazi della struttura, necessari 

al compimento del progetto di ricerca 

 La vincitrice della Borsa di Studio dovrà produrre un report finale della 

ricerca entro il 25 novembre 2011. 

 I risultati della ricerca condotta, se pubblicati, dovranno citare O.N.Da e 

Sisal come Ente erogatore della Borsa di Studio.  

 

La tempistica 

 

 I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 ottobre 2010 

 Entro il 10 dicembre 2010, sarà comunicato il nominativo della vincitrice 

della Borsa di Studio 

 La consegna di tale riconoscimento avverrà nel corso dell’annuale 

Cerimonia di premiazione O.N.Da, a Roma, presso il Senato della 

Repubblica il 25 gennaio 2011 

 L’anno successivo la vincitrice presenterà nella medesima cerimonia i 

risultati di tale ricerca 


