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BANDO DI CONCORSO
PER PROGETTI DI RICERCA NEI SETTORI HIV,
EPATITE CRONICA B E INFEZIONI FUNGINE INVASIVE

Un progetto promosso da

Nell’ambito della propria missione, in qualità di azienda impegnata nello sviluppo
e nella commercializzazione di farmaci per malattie gravi e ad elevato impatto
sociale come HIV, epatite cronica B, infezioni fungine invasive, Gilead Sciences
s.r.l. (“Gilead”) desidera mettere a disposizione di Istituzioni di ricerca, Associazioni
e Fondazioni, pubbliche e private di ricerca, impegnate nelle suddette aree, risorse
economiche per l’ideazione e la realizzazione di progetti, di natura scientifica e
sociale, finalizzati a migliorare l’outcome e la qualità di vita dei pazienti.
Gilead bandisce pertanto un concorso per l’ideazione e la realizzazione di progetti
di ricerca sulle seguenti tematiche:

HIV
• Strategie di offerta al test dell’HIV: strumenti per far emergere il sommerso
• Terapia antiretrovirale precoce e limitazione del contagio
• Aderenza alla terapia antiretrovirale: valore intrinseco clinico e sociale ed impatto sulla
qualità di vita del paziente
• Sottotipi virali nella popolazione immigrata
• Ruolo dei “santuari”, della carica virale residua e dell’immunoattivazione

HBV
• L’emersione del sommerso nell’infezione da HBV: costi e benefici individuali e collettivi
• L’accesso alle cure nella popolazione immigrata con infezione da HBV
• L’infezione da HBV nelle popolazioni speciali (donne in gravidanza, popolazioni immigrate,
popolazioni in età pediatrica): progetti di awareness ed accesso alla diagnosi
• L’epatite occulta
• Marcatori prognostici precoci di efficacia dei trattamenti

Infezioni Fungine Invasive (IFI)
•
•
•
•
•

La qualità della vita nei pazienti in terapia per IFI
Valutazione farmacoeconomica dei trattamenti antifungini
Markers surrogati per identificazione del rischio di IFI
Nuove metodiche per la diagnosi precoce di IFI
La nuova epidemiologia nell’ambito delle IFI in rapporto al tipo di rischio ed alle fasce
di popolazione

Non saranno ammessi alla valutazione studi interventistici o che prevedano comparazione fra
trattamenti farmacologici.
Il contributo massimo erogabile ad ogni progetto vincitore è di € 60.000 (sessantamila). Il numero
di progetti finanziati, comunque non superiore al numero di 20 (venti) a prescindere dalla
macroarea (HIV, HBV, IFI) di appartenenza, dipenderà dall’importo di ciascun finanziamento e
fino a concorrenza dei fondi massimi messi a disposizione.
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Il concorso è regolato come segue.

1.

Possono partecipare al concorso istituzioni pubbliche operanti nel campo della ricerca scientifica
e nella cura della salute, associazioni e fondazioni, pubbliche e private, con esclusione delle
associazioni composte prevalentemente da pazienti, aventi come unico scopo la ricerca scientifica
ed effettivamente operanti in tale attività. È esclusa la partecipazione di persone fisiche singole.
Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto. I componenti del gruppo di ricerca che
aderiranno al bando presentando un progetto, non potranno in alcun modo avere alcuna
partecipazione anche parziale ad altri gruppi di ricerca aderenti anch’essi allo stesso bando. I
progetti che presentassero tali coincidenze saranno esclusi.

2.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate
o fatte pervenire alla Segreteria Organizzativa (AIM Group International, Via G. Ripamonti n. 129,
20141 Milano, att.ne Dr.ssa Cristiana Marangoni - Tel. 02-56601.853 c.marangoni@aimgroup.eu)
in busta chiusa, recante all’esterno l’indicazione “Concorso Gilead” entro e non oltre le ore 12
del giorno 31/05/2011 (farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio protocollo della Segreteria
Organizzativa).
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente che intende partecipare, saranno
contenute in un unico plico e dovranno includere:
a) denominazione, sede, codice fiscale dell’ente partecipante; per gli enti privati dovrà essere
acclusa copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto e una breve relazione sull’attività di
ricerca compiuta;
b) curricula professionali di coloro che condurranno il progetto di ricerca;
c) progetto di ricerca in n. 2 copie;
d) copia del presente regolamento sottoscritto per accettazione
Ogni progetto dovrà contenere, pena l’esclusione dello stesso dal concorso, le seguenti informazioni:
• nome, cognome, titolo ed Ente di appartenenza del Ricercatore principale, responsabile della
conduzione del progetto, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica
• nome, cognome, titolo ed Ente di appartenenza di eventuali altri Ricercatori coinvolti nella
realizzazione della ricerca, recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica
• titolo del progetto
• area (HIV, HBV, IFI) e tematica nelle quali si colloca il progetto
• razionale scientifico del progetto ed outcome scientifico atteso
• obiettivi/end - points del progetto
• metodologia utilizzata per condurre la ricerca
• parametri utilizzati per l’analisi dei risultati della ricerca (se applicabile)
• risorse economiche necessarie per lo svolgimento della ricerca
• tempistica attesa (e comunque non superiore a mesi 18 dalla sottoscrizione della convenzione
menzionata al seguente punto 5) per lo svolgimento della ricerca
• strategie per la divulgazione dei risultati
• dichiarazione di idoneità alla conduzione della ricerca degli eventuali altri Ricercatori da parte
del Ricercatore principale
• dichiarazione di assunzione di responsabilità degli obblighi di legge relativi alla conduzione
di progetti di ricerca da parte del Ricercatore principale
La documentazione non sarà in nessun caso restituita.
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3.

La commissione giudicatrice sarà composta da:

• Prof. Mauro Moroni (Coordinatore)
Professore Ordinario di Malattie Infettive e Tropicali - Università degli Studi di Milano
Vice Presidente della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS
• Prof.ssa Cinzia Caporale (Esperto di Bioetica)
Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica
Dirigente tecnologo Istituto di Studi Giuridici Internazionali - CNR
• Prof. Albano Del Favero (Area Antifungals)
Professore Ordinario di Medicina Interna - Università degli Studi di Perugia
• Prof.ssa Barbara Ensoli (Area HIV)
Direttore del Centro Nazionale Aids - Istituto Superiore di Sanità, Roma
Vice Presidente della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS
• Prof. Felice Piccinino (Area Epatite)
Professore Ordinario di Malattie Infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Seconda
Università degli Studi di Napoli

Gilead si riserva, in caso di rinuncia o altro impedimento, di sostituire i membri della commissione
giudicatrice fino al momento della proclamazione dei vincitori.
I verbali della commissione non sono pubblici.
È riservata alla commissione la facoltà di non attribuire alcun contributo, qualora nessuno dei
progetti sia ritenuto meritevole o di attribuire, per la medesima ragione, solo parte del contributo
economico messo a disposizione.
La commissione giudicatrice valuterà i progetti presentati, indicando un punteggio per
ognuno dei seguenti aspetti:
1) Pertinenza del progetto ad una delle aree e delle tematiche di cui al presente bando di
concorso
2) Razionale scientifico del progetto
3) Originalità, rilevanza del tema oggetto dello studio
4) Fattibilità del progetto
5) Presumibili ricadute positive del progetto
6) Rapporto costo – beneficio del progetto
7) Valore sociale del progetto e gestione delle criticità etiche
8) Idoneità dell’istituzione allo svolgimento del progetto
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Il punteggio che la commissione giudicatrice avrà a disposizione per valutare ciascuno
dei punti da 1 a 8 sopra citati sarà il seguente:
Punteggio da 0 a 20 per singolo criterio per cui:
•0-5
• 6 - 10
• 11 - 15
• 16 - 20

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

L’insufficienza in uno degli aspetti indicati dal punto 1) al punto 8) decreterà l’esclusione del
progetto dal concorso.
La multidisciplinarietà del progetto verrà premiata con un’attribuzione di ulteriori 5 punti.
Il giudizio della commissione è inappellabile.

4.

La comunicazione dell’esito positivo della valutazione avverrà entro il 31/07/2011 a mezzo di
lettera raccomandata indirizzata all’ente partecipante ed al Ricercatore principale. Non verrà
viceversa data comunicazione in caso di esito negativo della valutazione.

5.

Il contributo sarà erogato in base ad una convenzione da stipularsi tra Gilead e ciascun ente
vincitore. Nel caso in cui si rendano applicabili le norme sul pubblico impiego, la convenzione
e l’erogazione del premio saranno subordinate all’ottenimento delle autorizzazioni eventualmente
necessarie.

6.

La proclamazione dei vincitori avverrà con cerimonia pubblica e prevederà una breve relazione
con le motivazioni da parte della Commissione.

7.

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento.
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