La FONDAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SULL’ARTRITE - FIRA ONLUS - (di seguito per brevità FIRA)
bandisce un concorso per l’assegnazione di n. 1 finanziamento, finalizzato ad attività di ricerca
scientifica dell’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), per un progetto innovativo della durata di
24 mesi sul tema:
FIBROMIALGIA: aspetti fisiopatologici
Il finanziamento è diretto a iscritti alla Società Italiana di Reumatologia in regola con le quote sociali alla
data della scadenza del bando e sarà esclusivamente assegnato a progetti di ricerca di tipo traslazionale
mirata a chiarire aspetti biologici della sindrome e fornire il fondamento scientifico per lo sviluppo o il
miglioramento di nuove terapie.

Modalità di stesura e 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 24 mesi;
3. potenziali ricadute cliniche;
4. prospetto economico del progetto nel suo complesso, inclusi altri finanziamenti che ne consentano
la fattibilità. La presenza di altri finanziamenti sul medesimo progetto va in ogni caso segnalata pena
l’esclusione dal finanziamento.
5. curriculum vitae del proponente con indicazione dell’indirizzo e-mail e di quello postale valido ai fini
del presente bando;
6. dichiarazione sottoscritta di impegno a fornire a FIRA, in caso di ottenimento del contributo, una
relazione dettagliata dei risultati ottenuti a 12 mesi e al termine dei 24 mesi previsti della ricerca;
7. dichiarazione con firma autografa da parte del responsabile della Struttura sede della ricerca,
attestante la presenza e la disponibilità dei requisiti logistici e strumentali per la realizzazione della
ricerca e la disponibilità ad attivare un assegno di ricerca, una borsa di studio o un contratto di ricerca
libero-professionale.
La domanda di partecipazione ed il relativo progetto di ricerca andranno inviati tassativamente entro le
ore 12.00 del giorno 31/12/2020 via e-mail all’indirizzo: segreteria.fira@firaonlus.it

Entro il giorno 15/1/2021 (farà fede il timbro postale) 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: Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite FIRA ONLUS, via F. Turati 40,
20121 Milano.
Il progetto dovrà essere redatto in lingua inglese.

Modalità di valutazione del progetto di ricerca
I progetti di ricerca formalmente ammissibili saranno oggetto di valutazione preliminare di congruità
da parte del Comitato Scientifico di FIRA, con giudizio a maggioranza dei componenti.
Per i progetti ammessi verrà richiesta una valutazione da parte di Revisori con riconosciute
competenze specifiche nel campo.
Sia i componenti del Comitato Scientifico sia i Revisori dovranno dichiarare la eventuale presenza di
conflitti di interesse che possano influenzare la valutazione dei progetti. La presenza di conflitto di
interesse è motivo di esclusione dal processo di valutazione.
La valutazione del progetto verrà fatta dai Revisori sui seguenti 3 punti: 1) innovazione e qualità
scientifica dello studio; 2) fattibilità scientifica 3) eventuali ricadute cliniche.
L’assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri:
• Innovatività e qualità scientifica dello studio fino ad un massimo di 50 punti.
• Fattibilità scientifica fino ad un massimo di 30 punti.
• Ricadute cliniche fino ad un massimo di 20 punti.
I Revisori dovranno esprimere un giudizio su ognuno di questi 3 punti ed assegnare per ogni singolo
punto un punteggio secondo i criteri sopra definiti.
Il responsabile del Comitato Scientifico stenderà una graduatoria sulla base del punteggio complessivo
ottenuto da ogni singolo progetto e la invierà al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Il punteggio complessivo minimo richiesto per l’eventuale assegnazione è 70 punti.
Il finanziamento verrà assegnato al progetto con il migliore punteggio.
In caso di parità di punteggio, si darà la preferenza al progetto presentato dal ricercatore più giovane.
Il nominativo del vincitore e il tema della ricerca verranno resi pubblici. I risultati del processo di
selezione saranno comunicati ai concorrenti.

Modalità di assegnazione dei fondi
L’importo di € 50.000 verrà corrisposto all’Ente presso il quale la ricerca viene svolta in modo
prevalente nella forma e nei termini contrattualmente concordati tra le parti. L’importo verrà
corrisposto in due tranches: una iniziale e una a distanza di 12 mesi dall’inizio dell’attività a fronte di
una relazione, positivamente giudicata dal Comitato Scientifico di FIRA, sullo stato di avanzamento
della ricerca e sulla relativa rendicontazione economica.
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 24
mesi e verrà anch’essa valutata dai componenti il Comitato Scientifico. Il giudizio del Comitato
Scientifico, una volta trasmesso al Consiglio di Amministrazione, sarà reso pubblico.

I risultati della ricerca saranno di esclusiva proprietà del ricercatore responsabile del progetto o dell’Ente
presso il quale viene condotta la ricerca.
Il Ricercatore responsabile del progetto si impegna a citare il nome di FIRA ONLUS come
finanziatore dello stesso in ciascuna pubblicazione che riporti i risultati dell’attività di ricerca svolta.
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