BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA
Art. 1 – Oggetto della borsa di studio
La FONDAZIONE AMICIITALIA ONLUS (nel seguito “Fondazione”) che
persegue finalità di solidarietà sociale, con peculiare riferimento alla ricerca
scientifica nell’ambito della diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche
dell’intestino (colite ulcerosa e malattia di Crohn),
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una procedura di valutazione comparativa per la selezione di un candidato cui
conferire una borsa di studio, di durata biennale, per lo svolgimento e la
realizzazione di un progetto di ricerca sulle Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali (MICI) per gli anni 2019-2021. Il bando è aperto a proposte di progetti
che abbiano potenziale valenza innovativa riguardo ad ogni aspetto delle MICI
(patologia sperimentale, clinica e storia naturale, biomarkers, obiettivi terapeutici,
sperimentazione clinica, fattori di rischio).
I progetti ammissibili alla procedura di valutazione andranno presentati in extenso e
dovranno contenere una chiara illustrazione degli obiettivi, una descrizione
dettagliata dei materiali e dei metodi, i dati preliminari disponibili, i risultati attesi e
le implicazioni per la comunità dei pazienti con MICI.
La borsa di studio, di durata biennale, avrà il valore di 50.000,00 Euro lordi e sarà
riservata a ricercatori in possesso di Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e
Chirurgia, in Scienze Biologiche, in Chimica o in Biotecnologie Mediche.
Art. 2 - Requisiti per la candidatura
Il candidato, che parteciperà a titolo individuale, dovrà:
1) essere cittadino italiano, o di altra nazionalità, purchè si impegni a svolgere
l’attività di ricerca, oggetto di questo bando, presso una Università, o un
Istituto di Ricerca, Italiano;

2) aver conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, in Scienze Biologiche, in
Chimica o in Biotecnologie Mediche, o titolo equiparato, in Italia o all’estero;
possono essere ammessi, altresì, coloro che siano in possesso di un titolo di
studio conseguito presso Università straniere che, a giudizio della
Commissione esaminatrice, sia ritenuto equiparabile ai titoli di studio italiani
richiesti per la partecipazione al bando;
3) aver pubblicato almeno un contributo originale, come primo autore o come
comprimario, e almeno un altro articolo in una rivista internazionale peerreviewed; possono essere presentate, anche, le pubblicazioni in press, purché
siano già state accettate: in tal caso, l’indicazione del codice DOI o una prova
dell’accettazione della pubblicazione sono obbligatori;
4) avere una buona conoscenza della lingua inglese;
5) non aver rapporti di lavoro, a tempo determinato o a tempo indeterminato, con
aziende del Servizio Sanitario Nazionale, o in convenzione, sempre con il
Servizio Sanitario Nazionale;
6) non essere dipendente in altri Enti o Aziende Pubblici/Privati, né percettore di
altre borse di studio ed emolumenti assimilabili, o in ogni caso di non esserlo
più dalla data di inizio della Borsa della Fondazione a cui si chiede di
partecipare.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine
stabilito nel bando della presente procedura selettiva, per la presentazione
della domanda di ammissione.
Ogni ricercatore potrà presentare un unico progetto.
Art. 3 - Importo della Borsa di studio
L’importo della borsa di studio sarà conferito al vincitore mediante un
assegno-premio di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) lordi.
La liquidazione avverrà secondo le modalità indicate dall’art. 8 del presente
bando.
Art. 4 - Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà essere presentata,
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:00 CEST del 20 di

settembre 2018, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@pec.fondazioneamiciitalia.it. Non saranno prese in considerazione
domande pervenute dopo la data e l’ora indicata.
Sul sito www.fondazioneamiciitalia.it sono resi disponibili gli allegati utili per
la presentazione della domanda: ALLEGATO A (fac-simile di domanda) e
ALLEGATO B (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la propria nazionalità;
d) il codice fiscale;
e) la propria residenza;
f) il titolo di studio posseduto, la votazione riportata, nonché la data e
l’Università presso cui è stato conseguito;
g) l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera che siano
trasmesse tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva.
La domanda di ammissione deve essere corredata dalla documentazione
richiesta.
Art. 5 - Documenti richiesti
1. copia documento di identità in corso di validità;
2. copia del/dei titolo/i di studio richiesto/i;
3. curriculum scientifico e professionale, datato e firmato, idoneo allo
svolgimento dell’attività di ricerca, oggetto del presente bando;

4. eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali,
nonché, ogni altra documentazione riguardanti attività scientifiche,
didattiche e di ricerca attinenti all’oggetto del bando;
5. lista di altri finanziamenti, nazionali o internazionali, eventualmente già
ottenuti in passato;
6. progetto di ricerca: titolo della ricerca, descrizione dettagliata del
progetto, descrizione degli obiettivi, la metodologia della proposta e
descrizione dettagliata dei materiali e dei metodi, descrizione dei risultati
attesi e previsione di possibili future applicazione all’ambito medico
(max 10000 caratteri, spazi inclusi);
7. abstract del progetto (max 2000 caratteri, spazi inclusi);
8. risultati preliminari (max due pagine);
9. indicazione dell’Istituzione sede delle attività di ricerca, necessarie per la
realizzazione del progetto;
10. dichiarazione di assenso e autorizzazione, resa dal legale rappresentante
dell’Istituzione, di cui al punto 9, e dal responsabile del laboratorio di
riferimento, allo svolgimento della ricerca, oggetto del presente bando;
11. elenco di tutti i documenti e titoli presentati.
Art. 6 - Valutazione e selezione delle proposte
La valutazione comparativa dei progetti avverrà a cura di apposita Commissione
composta da 3 componenti del Comitato Scientifico della Fondazione, dalla
Presidente della Fondazione dott.ssa Luciana Balestrucci (o persona da lei
designata), dal Vice Presidente della Fondazione prof. Francesco Pallone, dal
coordinatore delle attività della Fondazione dott.ssa Daniela De Nitto e da un
componente del Consiglio Nazionale dell’Associazione AMICI ONLUS.
La commissione terrà conto del contenuto del curriculum presentato dal candidato,
dal quale dovrà emergere l’attitudine alla ricerca.
I componenti della Commissione esprimeranno un voto, da 0 a 5, per ciascuna delle
caratteristiche prese in considerazione, ai fini della valutazione. Verrà finanziato

esclusivamente il progetto a cui la commissione avrà assegnato punteggio
maggiore.
La commissione si riserva la possibilità di non assegnare alcuna borsa, se riterrà che
nessun progetto sia meritevole di finanziamento.
I voti verranno dati sulle seguenti caratteristiche:
a) valore scientifico della ricerca
b) adeguata metodologia, impatto del progetto di ricerca
c) sostenibilità del progetto
d) fattibilità
e) profilo scientifico della struttura presso la quale la ricerca sarà svolta
f) originalità del progetto
Art. 7 - Gestione del progetto
Le comunicazioni ufficiali ed i riscontri saranno effettuati sul sito dedicato al bando
www.fondazioneamiciitalia.it.
A tutti i partecipanti saranno comunicati i risultati della procedura selettiva tramite
posta elettronica. La proclamazione del vincitore avverrà in una cerimonia pubblica
c/o la Sede della Fondazione, la cui data verrà resa nota, insieme al nome del
vincitore, con pubblicazione sul sito www.fondazioneamiciitalia.it.
Il candidato che risulterà vincitore dovrà presentare alla Fondazione, entro il
termine perentorio di 10 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del suo nominativo sul sito della Fondazione, i documenti necessari
ai fini dell’accettazione della borsa:
1. dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
2. modalità per il versamento della borsa.
La data di avvio ufficiale del progetto è fissata entro l’11 gennaio 2019.

Le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono
consentite soltanto previa approvazione scritta da parte della Fondazione
AMICIITALIA ONLUS.
Il regolare svolgimento delle attività relative al progetto deve essere garantito
mediante accordo scritto tra ricercatore e Fondazione.
Per tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto
di ricerca, il ricercatore è tenuto ad indicare di aver usufruito di un finanziamento
nell’ambito del presente bando da parte della Fondazione.
La Fondazione si riserva la facoltà di dare la massima diffusione dei risultati della
ricerca svolta, attraverso i propri canali.
Art. 8 – Erogazione della borsa
Il contributo per la realizzazione del progetto sarà erogato direttamente al
ricercatore in tre tranche:
1^) un importo pari al 30% del premio complessivo, a titolo di acconto, verrà
corrisposto entro 60 giorni dalla pubblicazione del nome del vincitore del bando,
coincidente con l’inizio dell’avvio ufficiale del progetto;
2^) un importo pari al 30% del premio complessivo, verrà corrisposto entro 30
giorni dal parere positivo, espresso dalla Fondazione, che valuterà, in 15 giorni,
apposita relazione, attestante il concreto sviluppo delle attività e lo stato dell’arte,
resa dal ricercatore entro due settimane dalla conclusione della prima annualità. Ai
fini della valutazione, potrebbe risultare necessario un colloquio tra il ricercatore, i
componenti del CdA e la Responsabile delle attività della Fondazione. Nessun
importo verrà versato in caso di parere negativo da parte della Fondazione;
3^) un importo pari al 40% del premio complessivo, verrà corrisposto entro 30
giorni dal parere positivo, espresso dalla Fondazione, che valuterà, in 15 giorni,
apposita relazione (prodotta in italiano e in inglese), resa dal ricercatore entro 30
giorni dal termine dell’attività di ricerca, attestante le conclusioni finali dell’attività

svolta ed i risultati ottenuti. Al fine della valutazione, potrebbe risultare necessario
un colloquio tra il ricercatore, i componenti del CdA e la Responsabile delle attività
della Fondazione. L’eventuale pubblicazione (o bozza della pubblicazione), relativa
allo studio svolto, dovrà essere allegata a suddetta relazione finale. Nessun importo
verrà versato in caso di parere negativo da parte della Fondazione.
L’accertamento da parte della Fondazione di violazioni di norme di legge e/o
manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le responsabilità civili e
penali, comporta la revoca del finanziamento stesso e la restituzione dell’intero
importo già ricevuto, sino a quel momento, da parte del ricercatore.
In caso di rinuncia alla borsa di studio, da comunicare tempestivamente mediante
una lettera inviata per email al Responsabile delle attività della Fondazione, il
borsista sarà tenuto a restituire eventuali acconti già ricevuti, entro e non oltre 30
giorni dalla data di invio della stessa email.
Eventuali situazioni particolari che si dovessero manifestare nel corso dello
svolgimento della ricerca, saranno prese in esame dal CdA della Fondazione.
Art. 9 - Open access
Il ricercatore è tenuto a garantire in ogni momento l’accesso ai risultati ottenuti e ai
contenuti della ricerca svolta.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico di cui
il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell’attività di ricerca devono
essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi
da quelli di formazione per i quali la borsa è attribuita.
Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati
personali.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati - nonché dell’ulteriore normativa vigente, il candidato
presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione
di tutte le operazioni e attività connesse alla presente selezione
2. Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono
trattati dalla FONDAZIONE AMICIITALIA ONLUS esclusivamente per le finalità
inerenti lo svolgimento della selezione nonché utilizzati per l’assolvimento degli
obblighi in materia di trasparenza di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 33 del
2013.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti richiesti per la partecipazione al bando.
4. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della FONDAZIONE AMICIITALIA
ONLUS, titolare del trattamento.
20 luglio 2018

La Presidente della Fondazione
Luciana Balestrucci

