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Ente

FONDAZIONE CARIPLO

Tipologia

AVVISI E COMUNICAZIONI
Bando 2016 per la presentazione di progetti di ricerca.

Titolo

“Ricerca biomedica condotta da giovani ricercatori”.

Finalità

Destinatari

Requisiti generali delle
“proposals”



Finanziamento di progetti di ricerca biomedica, proposti anche da
un partenariato di enti, volti all’identificazione e alla
comprensione delle basi molecolari di una patologia umana (ad
eccezione della sclerosi laterale amiotrofica).



Offrire ai giovani ricercatori l’opportunità di sviluppare e
potenziare carriere indipendenti, conducendo progetti di ricerca
sotto la propria responsabilità e senza il controllo di un supervisore.
Le proposte dovranno, infatti, prevedere una chiara leadership del
giovane responsabile scientifico.

Giovani ricercatori che decidano di svolgere attività di ricerca presso un
ente ospitante ammissibile al contributo della Fondazione. L’ente ospitante
deve portare avanti direttamente attività di ricerca scientifica nell’ambito
identificato e disporre di risorse umane e strumentali per la realizzazione
della medesima.
Con riferimento alla territorialità, è richiesto che l’ente ospitante abbia la
sede operativa per lo svolgimento del progetto nell’area territoriale di
riferimento della Fondazione Cariplo (Lombardia e province di Novara e
Verbania). Tale requisito non riguarda i partner.
I progetti dovranno:
 essere presentati da un responsabile scientifico che possieda le
seguenti caratteristiche:
1. dai 2 ai 7 anni di esperienza maturata dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca (o specializzazione
medica);
2. un’età massima di 40 anni compiuti entro la data di
scadenza del bando;
3. pubblicazione di almeno un articolo di ricerca come primo
o ultimo autore in una rivista peer reviewed;
 prevedere che non meno del 50% del tempo del responsabile
scientifico sia dedicato al progetto;
 prevedere che tutte le pubblicazioni derivate dal progetto riportino
il responsabile scientifico come ultimo autore;
 rispettare le priorità scientifiche identificate dal bando;
 predisporre un piano delle attività di comunicazione con la società
civile coordinato da un giovane ricercatore coinvolto.
I requisiti fissati per il responsabile scientifico (PI) riguardano solo il PI
capofila (v. FAQ).
Per quanto riguarda gli altri componenti del gruppo di lavoro (delle unità
capofila e\o partner), non sussistono specifici vincoli, ma è importante che
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il ruolo di ciascun membro del team ed il suo apporto al progetto siano ben
definiti.

Finanziamento

Scadenza
Responsabile del
procedimento

Ulteriori informazioni e
contatti

La richiesta di contributo dovrà essere non inferiore a € 100.000 e non
superiore a € 250.000; la Fondazione garantirà la copertura del 100% dei
costi di progetto.
13 aprile 2016
Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore
Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo.
Per quanto concerne le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla
procedura in questione, si rinvia al Bando e alla “Guida alla Presentazione”,
consultabili sul sito http://www.fondazionecariplo.it. (sul sito è possibile,
inoltre, prendere visione delle relative FAQ).
Per ciò che concerne l’autorizzazione del Comitato Etico, gli interessati
possono, al fine di acquisire informazioni circa l’iter da seguire, rivolgersi
al Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Paolo
Giaccone”.
Contatti:
091
655
5210/11
e-mail:
bioetica@policlinico.pa.it.
Supporto amministrativo:
Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it
Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it
 Entro giorno 8 aprile 2016, i proponenti, ai fini dell’acquisizione
della firma del Magnifico Rettore, sono tenuti a trasmettere, in
formato PDF e per e-mail, agli indirizzi gabriella.amico@unipa.it e
stefania.crifasi@unipa.it (Settore Ricerca Istituzionale, UOB
Iniziative di ricerca nazionale e locale):

Adempimenti interni

1. documentazione richiesta dal bando (Lettera Accompagnatoria
dell’Ente Ospitante e Accordo di Partenariato), accompagnata
da una sintesi del progetto proposto dal capofila;
2. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento (presso il
quale si intende espletare l’attività di ricerca) che dovrà
esprimersi in merito al progetto di ricerca, impegnandosi a
garantire al ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione
dello stesso e dichiarando che lo svolgimento dell’attività
progettuale non comporterà alcun onere sul Budget Unico di
Ateneo.
In alternativa alla delibera, considerato l’eventuale mancato
svolgimento di una seduta di Consiglio di Dipartimento entro i
termini suddetti, è possibile trasmettere il Decreto del Direttore
del Dipartimento ospitante, contenente le dichiarazioni di cui
sopra, da portare a ratifica nelle prima seduta utile del
Consiglio di Dipartimento. E’ possibile richiedere per e-mail
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(agli indirizzi sopra indicati) il facsimile di delibera predisposto
dall’ UOB “Iniziative di ricerca nazionale e locale”, che può
essere utilizzato anche come schema per il Decreto del
Direttore.
In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà darne
comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati.
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