BANDO DI CONCORSO GMN
PER L’ANNO 2022
L’Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico (d’ora in avanti ASNP) e l’Associazione
Italiana di Miologia (d’ora in avanti AIM), in linea con i propri Statuti si propongono di svolgere attività con
finalità scientifiche e senza scopi di lucro. Al fine di promuovere attività di ricerca sulle malattie neuromuscolari
e favorire la ricerca clinica, nonché la collaborazione scientifica, indicono per l’anno 2022 un concorso per il
finanziamento di progetti di ricerca annuali. Saranno finanziati progetti aventi come oggetto lo studio delle
malattie neuromuscolari affidati a giovani ricercatori (categoria precisata nel seguito) che offrono ragionevoli
prospettive di successo e di quantificabili ricadute traslazionali sul territorio nazionale, sulla base delle
modalità e dei criteri stabiliti nel presente bando.
Articolo 1
Il finanziamento offerto con il presente bando consiste nell’erogazione, da parte dell’ASNP e AIM, di un
contributo di importo non superiore a € 25.000,00 (venticinquemila euro) lordi a copertura del costo
complessivo stimato per la ricerca proposta. Il contributo sarà erogato per sostenere lo svolgimento delle
attività di ricerca inerenti il progetto.
Il finanziamento inerente ciascuno dei progetti finanziati ai sensi del presente bando verrà erogato nella misura
del:
60% all’avvio della ricerca previa attestazione dell’avvio delle attività della ricerca medesima;
il restante 40% dopo 9 mesi, previa presentazione di relazione finale sulle attività svolte.
Rimane peraltro ferma la facoltà dell’ASNP e AIM di sospendere o negare l’erogazione, di tutto o parte del
finanziamento concesso, ove il progetto risultasse non eseguito o eseguito parzialmente o con modalità diverse
da quelle indicate in sede di domanda senza aver ottenuto un'esplicita autorizzazione dai Comitati Direttivi.
Articolo 2
Al fine del presente bando si intendono giovani ricercatori coloro i quali siano dotati di laurea magistrale
(medicina e chirurgia; ingegneria biomedica; terapia della riabilitazione; psicologia; sociologia, biologia) e non
abbiano compiuto i 40 anni di età alla data di emissione del presente bando, che abbiano eseguito studi e
ricerche sulle malattie neuromuscolari, documentati da tesi e pubblicazioni, in regola con l’iscrizione
all’ASNP/AIM e senza un contratto tipo dipendente.
I giovani ricercatori dovranno avere un rapporto di collaborazione con un Ente che possa ospitare e sostenere
il loro progetto quale un Dipartimento afferente ad un’Università, un Presidio Ospedaliero o un Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico.
In caso di vittoria del presente bando le Associazioni prenderanno contatto con l’Istituzione indicata per
regolarizzare l’erogazione del finanziamento.
Articolo 3
Coloro che intendono partecipare al concorso devono presentare domanda, da spedire a mezzo PEC
all’indirizzo “theoffice@legalmail.it” entro il termine improrogabile del 31 gennaio 2022 ore 23.59 (CET). Come
oggetto della mail inviata a mezzo PEC, va indicata la dicitura “Bando di Concorso GMN 2022”.
Le domande che perverranno oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione.

Articolo 4
Nella domanda di partecipazione (Allegato A), inviata via pec, al concorso per il conferimento dei
finanziamenti, i candidati dovranno dichiarare con precisione sotto la propria responsabilità:
 le proprie generalità: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza
e domicilio eletti agli effetti del concorso;
 l’Ente e il Dipartimento presso cui verrà effettuato il progetto.
Allegare:
 copia del documento di identità;
 copia del codice fiscale;
 certificazioni attestanti tipo e voto di laurea;
 certificazione attestante eventuali altri titoli conseguiti (specializzazione, master, etc.);
 tesi di laurea e di eventuale specializzazione/master ed elenco delle pubblicazioni;
 curriculum vitae et studiorum completo di indicatori bibliometrici;
 una autocertificazione/dichiarazione, in carta semplice, attestante la non copertura di un posto di ruolo
presso Amministrazioni pubbliche o private;
 dichiarazione del Direttore del Dipartimento dell’intenzione di ospitare il progetto del giovane
ricercatore in caso di finanziamento da parte del presente bando;
 quanto altro utile al giudizio di merito.
Dovrà essere inoltre allegata la descrizione analitica del progetto (in lingua italiana) in cui siano trattati i
seguenti aspetti, articolati per punti (si veda allegato B per schema di progetto completo):
1. responsabile generale del progetto e sottoscrittore della domanda (giovane ricercatore);
2. struttura presso la quale il giovane ricercatore intende svolgere la propria attività e con cui ha in atto
una collaborazione scientifica;
3. presupposti e motivazioni del progetto;
4. metodologia di ricerca utilizzata;
5. risultati attesi e criteri di verifica anche mediante appropriati indicatori;
6. modalità di trasferimento alla comunità scientifica ed eventualmente alla popolazione;
7. timeline/diagramma di GANTT per la tempistica del progetto;
8. budget di spesa del progetto suddiviso per singole voci di costo.
Articolo 5
Dopo la scadenza del termine di cui all’art. 3, i Consigli Direttivi dell’ASNP e dell’AIM costituiranno una
Commissione Giudicatrice, secondo le modalità stabilite dagli stessi, composta da quattro membri che
valuteranno i progetti presentati candidati al finanziamento, in risposta al presente bando.
Articolo 6
La Commissione Giudicatrice valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri:
 Curriculum scientifico del candidato (qualità e quantità delle pubblicazioni e dei prodotti scientifici
del candidato connessi con il progetto di ricerca presentato; H index, collaborazioni, etc.);
 valore scientifico del progetto di ricerca (ricadute scientifiche, culturali, formative, clinico-sanitarie);
 traslazionalità del progetto (ricadute sociali, economiche);
 livello di innovazione e di impatto nell’ambito dello studio delle malattie neuromuscolari;
 adeguatezza del budget;
 cofinanziamento da parte della struttura ospitante.

La Commissione Giudicatrice al compimento dei suoi lavori redigerà una relazione in cui riporterà il suo
motivato giudizio su ogni singolo progetto e, previa formazione della graduatoria, designerà i progetti che
verranno finanziati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
I giudizi della Commissione Giudicatrice sono insindacabili nel merito. Rimane peraltro ferma la facoltà della
Commissione di non concedere alcun finanziamento in caso i progetti presentati non siano giudicati
adeguatamente rispondenti ai criteri di valutazione.
Articolo 7
Gli atti della Commissione saranno trasmessi ai Consigli Direttivi al più tardi entro il mese di febbraio 2022.
I Consigli Direttivi, verificata la regolarità della procedura seguita, approvano la graduatoria ed assegnano i
finanziamenti previa accettazione della Struttura Ospitante.
Articolo 8
All’atto dell’assegnazione dei finanziamenti, in caso di rinuncia di uno o più vincitori, subentra altro progetto,
secondo l’ordine di graduatoria.
In caso di mancata designazione di uno o più vincitori, o di rinuncia, il relativo importo sarà devoluto a
capitale.
Con la presentazione della domanda e l’accettazione del finanziamento, il richiedente si obbliga a:
• svolgere il progetto secondo le modalità indicate in sede di domanda;
• comunicare alle Associazioni ogni eventuale modifica del progetto o delle modalità di svolgimento;
• presentare gli esiti della ricerca (rivista scientifica, convegno, congresso, sito internet, ...) citando
sempre, con adeguato risalto, il determinante contributo concesso dal GMN.
Articolo 9
La proclamazione dei progetti assegnatari del finanziamento avverranno in occasione della Quinta
Giornata Malattie Neuromuscolari 2022.

ALLEGATO A – Schema di domanda
Io sottoscritto/a

nato/a a

residente in

(

(

) via

) il

,
n.

,

Codice Fiscale
consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale (art. 476 e ss c.p.) e delle leggi speciali in materia, dichiaro di voler partecipare al “BANDO DI

CONCORSO GMN PER L’ANNO 2022” con il progetto dal titolo “

”

che si intende svolgere presso

(Università,

Struttura Ospedaliera, IRCCS), Dipartimento/Reparto, etc.
A tal fine dichiaro
di aver conseguito la laurea in
presso l’Università
in data

, città

(

)

voto di laurea ………../………… con una tesi intitolata

“

”;

di eleggere a domicilio per il presente bando il seguente indirizzo
n.

– CAP

- città

(

).

Sulla base di quanto indicato all’articolo 4 del bando si allegano alla presente domanda i seguenti documenti in
formato pdf:
schema completo del progetto (come da allegato B del bando);
copia del documento di identità;
copia del codice fiscale;
certificazioni attestanti tipo e voto di laurea;
certificazione attestante eventuali altri titoli conseguiti (specializzazione, master, etc.);
tesi di laurea e di eventuale specializzazione/master e elenco delle pubblicazioni;
curriculum vitae et studiorum completo di indicatori bibliometrici;
autocertificazione/dichiarazione, in carta semplice, attestante la non copertura di un posto di ruolo presso
Amministrazioni pubbliche o private;
dichiarazione del Direttore del Dipartimento dell’intenzione di ospitare il progetto del giovane ricercatore
in caso di finanziamento da parte del presente bando;
Altro utile al giudizio di merito, specificare:
Luogo e data

Firma del Responsabile Scientifico del progetto

……………………………………………

………………………………………………………………….…

ALLEGATO B – Schema del progetto
A. INFORMAZIONI DI BASE
A.1. Titolo del Progetto (inserire il titolo del progetto)
A.2. Dipartimento/Istituzione preso la quale si svolgerà il progetto e a cui afferisce il ricercatore che presenta
il progetto
A.2.1. Multicentrico In caso di progetto multicentrico indicare gli altri centri coinvolti.
A.3. Responsabile del Dipartimento/Istituto (indicare nome, cognome, numero di telefono e email di un
referente amministrativo del Dipartimento / Istituzione)
A.4. Contatto Amministrativo (indicare nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email di un referente
amministrativo del Dipartimento / Istituzione)
A.5. Parole chiave (minimo 3, massimo 5)

B. ANAGRAFICA DEL GIOVANE RICERCATORE RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO
B.1. Responsabile Progetto (Nome Cognome del giovane ricercatore che presenta il progetto)
B.2. Ruolo all’interno del Dipartimento presso il quale si svolgerà il progetto
B.3. Titolo di studio del Responsabile del Progetto (indicare eventuali specializzazioni)
B.4. Pubblicazioni (indicare le pubblicazioni di cui sia autore il Responsabile del Progetto inerenti l’argomento
proposto)
B.5. Attività scientifica del Responsabile del Progetto articolata come segue:
B.5.1. Bandi competitivi vinti (indicare titolo, tipologia, finanziamento ricevuto)
B.5.2. Coordinamento Scientifico di progetti Ricerche (indicare titolo, tipologia e attività svolte)
B.5.3. Collaborazione Scientifica a progetti Ricerche (indicare titolo, responsabile/coordinatore
scientifico del progetto, tipologia e attività svolte)
B.5.4. Partecipazione ad eventi scientifici in qualità di relatore con presentazioni orali o poster
(indicare titolo, tipo di presentazione, meeting presso il quale il lavoro è stato presentato)

C. ALTRI RICERCATORI (INDICARE I SEGUENTI DATI PER OGNI RICERCATORE IMPEGNATO NEL
PROGETTO)
C.1. Nome e cognome
C.2. Dipartimento/Istituzione al quale afferisce il ricercatore
C.2.1. Ruolo all’interno del Dipartimento/Istituzione
C.2.2. Ruolo/Attività svolta all’interno del Dipartimento
C.3. Titolo di studio del Responsabile del Progetto (indicare eventuali specializzazioni)
C.4. Ruolo all’interno del Progetto (indicare le attività che vedranno coinvolto il ricercatore all’interno del
progetto)
C.4. Pubblicazioni (indicare 3 pubblicazioni di cui sia autore il Responsabile del Progetto inerenti l’argomento
proposto).
C.5. Attività scientifica del Ricercatore articolata come segue:
C.5.1. Bandi competitivi vinti dal ricercatore (indicare titolo, tipologia, finanziamento ricevuto)
C.5.2. Coordinamento Scientifico di progetti Ricerche (indicare titolo, tipologia e attività svolte)
C.5.3. Collaborazione Scientifica a progetti Ricerche (indicare titolo, responsabile/coordinatore
scientifico del progetto, tipologia e attività svolte)
C.5.4. Partecipazione ad eventi scientifici in qualità di relatore con presentazioni orali o poster
(indicare titolo, tipo di presentazione, meeting presso il quale il lavoro è stato presentato).

D. CONTENUTI SCIENTIFICI
D.1 Background/Stato dell’arte (massimo 1.500 caratteri)
D.2. Obiettivi (Massimo 900 caratteri)
D.3 Traslazionalità (massimo 900 caratteri)

D.4. Metodologia articolata come segue:
D.4.1 Disegno dello studio (massimo 2.000 caratteri)
D.4.2 Timeline del progetto (diagramma di GANTT per lo svolgimento del progetto)
D.4.3 Analisi statistica (massimo 1.000 caratteri)
D.4.4 Risultati attesi:(massimo 1.500 Caratteri)
D.4.5 Analisi dei rischi e possibili criticità (massimo 900 caratteri)
D.5. Elementi significativi e innovativi del progetto (massimo 1.000 caratteri)
D.6. Bibliografia (massimo 15 pubblicazioni da indicare nella bibliografia)
E. BUDGET ANNUALE (per ciascuna voce indicare eventuale quota di cofinanziamento).
E.1. Personale coinvolto nel progetto (per ogni unità coinvolta nel progetto che debba percepire un
compenso)
E.1.1. Nome e cognome (dovranno coincidere con persone indicate nella sezione B e C)
E.1.2.Impegno sul progetto (indicare ore annuali di impegno sul progetto, una stima formale non può
superare le 1.700 ore annue che corrispondo a un impegno full time)
E.1.3.Importo per lo svolgimento delle attività programmate
E.1.4.Importo di cofinanziamento da parte del Dipartimento/Istituzione lo svolgimento delle attività
programmate
E.2. Spese per divulgazione
E.2.1. Trasferte (spese per partecipazione a meeting per la presentazione del progetto)
E.1.2. Costi per stampa materiali (eventuali costi per stampa CRF, Poster e materiali relativi al
progetto)
E.1.3. Costi di pubblicazione (eventuali costi per la pubblicazione dei risultati su riviste indicizzate con
impact factor)
E.3. Apparecchiature / Piccola strumentazione (indicare eventualmente nel dettaglio)
E.4. Materiali di consumo (indicare costi di materiali consumabili necessari allo svolgimento del progetto)
E.5. Schema riepilogativo di budget
E.5. Schema riepilogativo di budget

Finanziamento GMN

E.1. Contratti di Ricerca
E.2.1. Spese per trasferte
E.2.2. Stampa Materiali
E.2.2. Costi di Pubblicazione
E.3. Costi per apparecchiatture/ Piccola strumentazione
E.4. Materiali di consumo
TOTALE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Luogo e data

Firma del Responsabile Scientifico del progetto

……………………………………………

………………………………………………………………….…

