
 

 
Milano 2 Aprile 2012 

 

Progetto: Bando di concorso pubblico indetto dal GILS per giovani 

ricercatori italiani. (Borse di Studio 2012). 

 

 
L’Assemblea dei Soci del 24 marzo 2012 ha confermato la proposta presentata dal Consiglio 

Direttivo ed ha dato mandato di operare nel seguente modo: 

 Pubblicare il Bando di concorso pubblico per QUATTRO progetti/lavori di ricerca, a tema 

libero, sulla Sclerosi Sistemica per un importo massimo di 30.000,00€ lordi cadauno, 

ripartiti in parti uguali (importo massimo stanziabile 120.000,00€). 

 La partecipazione è riservata a giovani ricercatori italiani che all’uscita di questo Bando, 2 

Aprile 2012, non abbiano compiuto i 40 anni. 

 I progetti di ricerca devono essere scritti in lingua italiana. 

 La documentazione del progetto deve garantirne la fattibilità presso Strutture 

istituzionalmente adeguate e deve prevedere l’approvazione del Responsabile (o dei 

Responsabili) delle Strutture indicate. 
 

Obiettivi e Finalità:  

 

I risultati saranno definiti, dal Comitato di Controllo in funzione delle tematiche sviluppate dai 

quattro progetti di ricerca vincenti. La definizione degli obiettivi, chiaramente definiti nella stesura 

dei progetti, sarà fissata all’atto dell’aggiudicazione del finanziamento e portato a conoscenza dei 

vincitori.  

Con questo progetto si cerca di premiare le capacità di quattro  giovani ricercatori, poter disporre di 

studi interessanti per tutta la comunità scientifica e di evitare la “fuga di cervelli”. 
 

Piano Operativo 

 

Il piano operativo per le operazioni preliminari, fino alla dichiarazione dei vincitori, sarà il 

seguente: 

 Uscita del Bando (allegato al progetto) 2 Aprile 2012. 

 I requisiti per essere ammessi al giudizio della commissione sono i seguenti: 

o Laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche. 

o Precedenti esperienze, documentate da pubblicazioni, nel campo della ricerca sulla 

sclerosi sistemica (allegare la relativa documentazione). 

o I progetti/lavori devono contenere, in modo chiaro, i tempi, i modi e le finalità dello 

sviluppo. Devono essere indicate le strutture che saranno coinvolte nello sviluppo 

dell’attività. I lavori avranno durata di un anno, prevedono un report intermedio a 6 

mesi, il report finale e devono prevedere risultati verificabili. 



 Le proposte/lavori pervenuti saranno sottoposti al giudizio della Commissione Giudicatrice 

formata da tre Professori del Comitato Scientifico del GILS, decisi dal Consiglio Direttivo, e 

dalla Coordinatrice dello stesso, prof. Raffaella Scorza. 

1) Raffaella Scorza, Ordinario di medicina Interna, Università degli Studi di Milano, Direttore 

Centro di Riferimento per le malattie autoimmuni sistemiche, Regione Lombardia, 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

2) Felice Salsano, Direttore Cattedra e UOC Immunologia Clinica B , Centro di riferimento per 

la Sclerosi Sistemica, Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma; 

3) Francesco Indiveri, Professore emerito Medicina Interna, Università di Genova. 

4) Sergio Del Giacco, Professore emerito, Università di Cagliari. 

 Nel caso che si verificasse parità di punteggio fra progetti, e dovesse essere selezionato un 

progetto tra quelli con tale parità, il Presidente GILS estrarrà a sorte il progetto. 

 Chi intende partecipare al Bando dovrà inviare i progetti/lavori in copia singola ed in forma 

cartacea, alla sede nazionale del GILS, via Francesco Sforza 35, padiglione Litta, c/o 

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, 20123 Milano (n° 

verde 800080266). Una copia in formato elettronico del progetto di ricerca dovrà anche 

pervenire al GILS al seguente indirizzo e- mail: gils@sclerodermia.net. 

 I progetti dovranno pervenire al GILS entro il 15 Maggio 2012. 

I progetti pervenuti saranno registrati con numero identificativo progressivo ed inviati, dalla 

Presidente del GILS, alla Commissione Giudicatrice, che selezionerà i vincitori entro il 15 Giugno 

2012. I vincitori saranno avvisati mediante telegramma.. 
 

 

1. Responsabile di Progetto:  La Presidente GILS. 

2. Coordinatore Scientifico Progetto: Coordinatrice Comitato Scientifico GILS. 

3. Segretaria del Progetto:  La Segretaria GILS. 

4. Comitato di Controllo:   Membri del C. Scientifico estratti.  

5. Tesoriere:    Il Tesoriere dell’Associazione. 

6. Durata del Progetto:   da luglio2012, durata prevista 12 mesi. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
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