
  

La FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL’ARTRITE (FIRA ONLUS), grazie al 

sostegno della Società Italiana di Reumatologia, bandisce un concorso per 

l’assegnazione di n. 8 contributi di ricerca dell’importo singolo di € 25.000, per un 

importo complessivo di € 200.000.  

I contributi sono diretti esclusivamente a ricercatori di età inferiore a 40 anni per 8 differenti 

progetti di ricerca in campo reumatologico della durata di 12 mesi. Tali fondi serviranno per 

la promozione della ricerca (sperimentale, osservazionale, clinica ed epidemiologica)  mirata 

a produrre conoscenze innovative con impatto sulla trasferibilità dei risultati nella 

reumatologia clinica.  Almeno 5 contributi saranno assegnati a progetti riguardanti patologie 

a prevalente espressione femminile o aspetti legati alla medicina di genere. 

 

Modalità di stesura ed invio dei progetti di ricerca 

I progetti di ricerca andranno elaborati tenendo obbligatoriamente conto dei seguenti 

distinti punti: 

1. background scientifico e ricerche preliminari sull’argomento; 

2. esposizione del progetto e sua articolazione nell’arco temporale di un anno; 

3. qualificazione scientifica del proponente e delle Unità partecipanti allo studio; 

4. potenziali ricadute cliniche e scientifiche; 

5. prospetto economico del progetto nel suo complesso (inclusi altri finanziamenti) e 

destinazione di impiego dell’importo del contributo; 

6. curriculum vitae del proponente con indicazione dell’indirizzo e-mail e di quello 

postale ai fini del presente bando; 

7. dichiarazione sottoscritta di impegno a fornire a FIRA , in caso di ottenimento del 

contributo, una relazione dettagliata dei risultati ottenuti al termine dei 12 mesi di 

ricerca. 

La domanda di partecipazione ed il relativo progetto di ricerca andranno inviati entro il 1 

LUGLIO 2012 via email all’indirizzo: segreteria.fira@firaonlus.it 

 



 

Entro la stessa data andrà inoltre inviata copia cartacea del progetto, firmata dal ricercatore 

proponente e dal responsabile della struttura presso la quale la ricerca verrà svolta, al 

seguente indirizzo: FIRA – ONLUS, via F. Turati 40, 20121 Milano. 

Poiché nel processo di valutazione saranno coinvolti Revisori stranieri,  dovrà essere 

inviata una  copia del progetto in lingua inglese oltre ad  una copia in lingua italiana. 

 

Modalità di valutazione del progetto di ricerca 

I protocolli di ricerca saranno soggetti a doppia valutazione. Tutti i progetti saranno valutati 

dal Comitato Scientifico di FIRA, i cui componenti sono elencati nel sito della Fondazione. 

Verrà inoltre richiesta una valutazione da parte di Revisori esterni scelti in ambito 

internazionale. La scelta dei Revisori esterni al Comitato Scientifico verrà effettuata sulla 

base di riconosciute competenze nell’argomento del progetto. 

Sia i componenti del Comitato Scientifico sia i Revisori esterni dovranno dichiarare la 

eventuale presenza di conflitti di interesse che possano influenzare la valutazione del 

progetto. Il Consiglio di Amministrazione di FIRA deciderà, in presenza di dichiarazione 

affermativa, se l’entità del conflitto sia tale da modificare la scelta del Revisore. In ogni caso, 

i componenti il Comitato Scientifico ed i Revisori esterni che dovessero essere coinvolti, 

anche indirettamente, nel progetto scientifico verranno esclusi dal processo di valutazione.  

   

La valutazione del progetto verrà fatta sui seguenti 4 punti: 1) qualità scientifica dello 

studio; 2) qualificazione scientifica del proponente e delle unità partecipanti allo studio; 3) 

fattibilità, inclusa la  congruità economica relativa anche a eventuali risorse o finanziamenti 

già in essere; 4) ricadute cliniche/scientifiche.  

L’assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Qualità scientifica dello studio                                          fino ad un massimo di 40 punti 

• Qualificazione scientifica              fino ad un massimo di 20 punti                                                                               

• Fattibilità                fino ad un massimo di 20 punti                                       

• Ricadute cliniche/scientifiche                                            fino ad un massimo di 20 punti               

Ogni valutatore dovrà dare un giudizio su ognuno di questi  4 punti ed assegnare per ogni 

singolo punto un punteggio secondo i criteri sopra definiti. La valutazione  collegiale del 

Comitato Scientifico (con esclusione dei componenti coinvolti nel progetto o che presentino 

potenziali conflitti di interesse) avverrà secondo gli stessi criteri tenendo conto della 

valutazione dei Revisori esterni. Il responsabile del Comitato Scientifico compilerà anche un 

giudizio/commento su ognuno dei singoli criteri utilizzati per la valutazione che 

rappresenterà la sintesi finale condivisa da tutti i membri del Comitato Scientifico. Tale 

giudizio/commento verrà inviato, con il punteggio di score, all’autore e al Consiglio di 

amministrazione della Fondazione. I fondi verranno assegnate ai migliori 8 punteggi a patto 

che superino il valore di 50 punti nella media delle valutazioni. I risultati del processo di 

selezione saranno resi pubblici sul sito della Fondazione e comunicati ufficialmente nel 

corso del prossimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia. 

 



 

Modalità di assegnazione dei fondi  

L’importo di  € 25.000 verrà corrisposto di preferenza all’Ente presso il quale la ricerca viene 

svolta in modo prevalente ovvero, se esplicitamente richiesto, direttamente a ciascun 

vincitore, nella forma e nei termini contrattualmente concordati  tra le parti. 

Al termine della ricerca il vincitore è tenuto alla presentazione di una dettagliata relazione 

sui risultati definitivi della ricerca svolta. Tale relazione andrà obbligatoriamente presentata 

allo scadere dei 12 mesi e verrà valutata dai componenti il Comitato Scientifico. Il giudizio 

del Comitato Scientifico, relativo alla relazione finale dei singoli progetti, sarà reso pubblico.  

 

FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL’ARTRITE         

          Il COMITATO SCIENTIFICO    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Stefano Bombardieri, Coordinatore)           (Marco Reboa, Presidente) 


