
Progetto:  Concorso pubblico per due progetti  di  ricerca,  a  tema libero, 
sulla Sclerodermia.

Il  Consiglio  Direttivo,  sentito  il  parere  del  Comitato  Scientifico,  ha  portato  in  discussione  ed 
ottenuto  l’approvazione  dall’Assemblea  dei  Soci  del  14  Marzo  2009,  di  indire  un  Bando  di 
Concorso Pubblico, per giovani ricercatori italiani (max. 40 anni). Il Bando riguarderà progetti, a 
tema libero, sulla Sclerodermia. L’importo massimo stabilito, per i due progetti, ripartiti in parti 
uguali, sarà fino a 100.000,00 €.

Obiettivi e Finalità: 

Con il progetto s’intende premiare ed incentivare due giovani ricercatori, operativi nel campo della 
Sclerodermia,  che  potranno  disporre  dei  mezzi  necessari  e  sufficienti  per  terminare  lo  studio 
proposto. La motivazione principale è quella di incentivare studi interessanti e di buona evidenza 
che non hanno la  possibilità  di  essere  sviluppati  o  di  completare  studi  già  iniziati  e  fermi  per 
mancanza di risorse.

Piano Operativo

Il piano operativo prevede (come previsto nel Bando):
• Uscita del Bando 15 Giugno 2009.
• I documenti di progetto dei partecipanti, redatti secondo le regole del Bando devono 

pervenire all’Associazione entro il 7 Ottobre 2009.
• I lavori pervenuti saranno resi anonimi (secretati) a cura del Presidente del GILS, e 

le  chiavi  d’identificazione  saranno  chiuse  in  busta  sigillata,  controfirmata  dal 
vicepresidente e dal tesoriere del GILS.

• Il  Comitato  Scientifico,  entro  la  metà  di  novembre,  proporrà,  con  decisione 
maggioritaria,  in  funzione  dei  temi  presentati,  i  nominativi  dei  tre  referee 
internazionali, ai quali saranno inviati i lavori. Se i lavori presentati fossero più di 
sei, il Comitato Scientifico, riunito, selezionerà i sei lavori più meritevoli.

• Entro il la fine di novembre i lavori saranno essere inviati ai referee internazionali, 
che  faranno pervenire  il  loro giudizio  e  punteggio  relativo  assegnato  entro  il  10 
febbraio 2010.

• In caso di punteggio paritario di due progetti, che rientrerebbero nell’assegnazione, il 
Presidente  può  avvalersi  di  ulteriori  membri  esterni  per  poter  pervenire  alla 
definizione dei vincitori.

• Nel  corso  dell’Assemblea  dei  Soci  del  13  Marzo  2010,  in  occasione  del  XVI 
Giornata per la Lotta alla Sclerodermia, saranno proclamati i vincitori, che saranno 
stati preavvisati ufficialmente entro la prima settimana di marzo 2010.

Responsabile del progetto: Il vicepresidente del GILS
Segretaria di Progetto: la Segretaria dell’Associazione
Responsabile Scientifico: la Coordinatrice del Comitato Scientifico: 
Durata del Progetto: da marzo 2010, durata prevista 12-18 mesi.

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


