
 
 

           
    GRUPPO ITALIANO 
        PER LA LOTTA    
ALLA SCLERODERMIA 
                                      

BANDO DI CONCORSO INDETTO DA GILS 2022 
 
L’Associazione GILS ODV, GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA indice un 
Bando di concorso di 50.000,00 € complessivi da dividere per due progetti italiani di ricerca clinica, 
traslazionale con massima ricaduta sul paziente. Ad ogni progetto verrà attribuito un budget di 
massimo 25.000,00 €.  
La selezione sarà affidata al Comitato Scientifico del GILS. 
I requisiti per essere ammessi al giudizio della commissione sono: laurea in medicina e chirurgia o in scienze 
biologiche/biotecnologiche. 
 
I candidati dovranno inviare via pec a gils@pec.net: 
 

1. Lettera di intenti con riassunto del progetto entro il 15 luglio 2022 alle ore 24.00 
La lettera dovrà avere una lunghezza massima di 3 pagine con garantita la fattibilità da parte del 
responsabile di struttura.  
L’Analisi delle lettere di intenti, la selezione e la risposta del GILS verrà comunicata ai candidati 
via pec entro il 27 luglio 2022. 
 

2. I candidati, la cui lettera di intenti sarà stata selezionata, dovranno sottomettere il progetto 
completo entro il 31 ottobre 2022 alle ore 24.00 
I progetti completi dovranno contenere 
• Lettera del candidato  
• CV del candidato 
• Lettera del referente o dei referenti se il progetto fa parte di una rete  
• Progetto in lingua italiana / inglese 
 
 Per la seconda fase il progetto dovrà essere strutturato come segue: 
• 2 pagine - Titolo, Abstract, Abstract non scientifico (lay summary) in italiano, parole    chiave 
• 2 pagine - Stato dell’arte e introduzione al lavoro 
• 1 pagina - Scopo e obiettivi del lavoro 
• 3 pagine - Metodi  
• 1 pagina - Disegno dello studio e tempistica di realizzazione del progetto 
• Prospetto costi con eventuali fondi di integrazione 
• 1 pagina - Risultati e traslazione in clinica  
• Referenze 
 

I progetti verranno valutati con un punteggio massimo di 40 punti e. nel caso vi fossero progetti con parità di 
punteggio e in numero superiore a quelli finanziabili, il Presidente GILS potrà avvalersi di ulteriori esperti per 
esprimere un nuovo punteggio che permetta una motivata scelta finale. 
 
I vincitori riceveranno comunicazione via pec dal GILS entro il 28 novembre 2022. 
 
 

Prot. n° 011                   
Data 19 gennaio 2022                                   
 
 

Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia  
Decreto n° 1671/97 foglio 543 
Sede nazionale: Via F. Sforza 35 - Padiglione Litta c/o Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
- 20122 Milano – Cod. Fisc.: 97145390155 
Tel. 02/55199506– fax 02/54100351 – Numero Verde 800-080266 
www.sclerodermia.net - E-mail: gils@sclerodermia.net   

 


