
IL GRUPPO LES ITALIANO – ONLUS

Visti gli scopi statutari fra cui: il miglioramento della condizione di salute dei pazienti,
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni, la formazione e 
l'aggiornamento di personale sanitario qualificato, al fine di favorire e migliorare 
l'informazione e le conoscenze scientifiche sulla malattia; vista la delibera del 
Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano tenutosi a Genova il 16/03/2013, con la 
quale si è ribadita la volontà di utilizzare parte dei fondi provenienti 
dall’assegnazione del 5 per mille per finanziare progetti per la ricerca e cura del LES:

CON IL PRESENTE BANDO PROMUOVE IL FINANZIAMENTO DI UN
PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA SUI DIVERSI ASPETTI DELLA

MALATTIA LUPICA DELL’IMPORTO DI 25.000 EURO

DESTINATARI: Ricercatori italiani che non abbiano ancora compiuto 45 anni di età 
alla data di scadenza del bando, con particolare interesse per lo studio dei vari 
aspetti della patologia lupica e documentata esperienza di ricerca.

SCADENZA: 15 giugno 2013

DURATA DELLA RICERCA E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

La ricerca proposta, non più di una per ricercatore, dovrà essere conclusa nell’ambito
massimo di due anni. Se necessario, potranno essere coinvolti anche altri gruppi di 
ricerca della stessa sede e/o di altre sedi. Il finanziamento sarà assegnato tramite 
erogazione liberale al vincitore, presso il suo Dipartimento e/o Sede, che provvederà 
alla gestione dei fondi e all'eventuale ripartizione con coloro che avranno collaborato
alla ricerca, anche se di sede diversa. Appena la commissione giudicatrice avrà 
nominato il vincitore, sarà erogata una prima “tranche” di 12.500 euro, mentre i 
rimanenti 12.500 saranno consegnati al termine del primo anno, dopo la 
presentazione al Direttivo del Gruppo LES di un rendiconto dettagliato dell’attività 
svolta, dei risultati iniziali e della modalità di conclusione dello studio. Qualora il 
vincitore non fosse più nelle condizioni di portare a termine la ricerca, i 12.500 euro 
del secondo anno non saranno più erogati. Al termine dei due anni dovrà essere 
presentata una relazione sui risultati conseguiti e un rendiconto dettagliato delle 
spese sostenute. Nell'ipotesi che le spese sostenute fossero inferiori alla cifra 
erogata, il Gruppo LES si riserva di procedere al recupero di quanto non speso.



PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

La domanda di partecipazione e la documentazione prodotta – sia in forma cartacea 
sia su supporto informatico, in modo che possa essere facilmente riprodotta per 
l’invio ai vari commissari (CD o DVD con files preferibilmente in pdf) - dovranno 
essere spedite per posta, in un unico plico, al Gruppo LES Italiano – ONLUS, Sig.ra 
AUGUSTA CANZONA TAMBURRINI, Via dei Monti Tiburtini, 558;  00157 -  Roma, 
entro e non oltre il 15 giugno 2013, pena la non ammissione al Concorso (farà fede il 
timbro postale). Entro tale data dovrà anche essere inviata una e-mail all’indirizzo 
della Presidente del Gruppo LES Italiano – ONLUS: mariateresa@lupus-italy.org , con 
la comunicazione dell’avvenuto invio della domanda, il curriculum vitae e la lettera di
intenti allegata al presente bando.

Per la partecipazione dovrà essere inviato, pena esclusione:

1. Domanda di partecipazione, contenente:
 1.1. il titolo del progetto;
 1.2. il nome del responsabile scientifico della ricerca, fotocopia documento di 

identificazione, codice fiscale, residenza e/o luogo di lavoro con telefono 
e/o cellulare, e-mail e Fax;

 1.3. l'elenco dei collaboratori locali e di eventuali collaboratori di altra sede, 
loro ruolo e loro principali pubblicazioni (massimo 5), attinenti alla ricerca 
proposta;

 1.4. il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 
n.196/2003, nella misura necessaria per la gestione del presente bando.

 2. Testo del progetto per esteso, contenente:
 2.1. le premesse e gli obiettivi che lo studio si propone di raggiungere;
 2.2. le ricadute cliniche, in termini di benefici per i pazienti affetti da LES;
 2.3. le metodologie che si intende utilizzare. In caso di studio clinico dovrà 

essere indicato quanti soggetti saranno coinvolti nello studio ed inoltre 
come e dove saranno reclutati;

 2.4. la durata dello studio, fino ad un massimo di 2 anni;
 2.5. la stima dettagliata del budget complessivo e parziale per le principali voci 

di spesa;
 2.6. la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi.

 3. Curriculum Vitae del Responsabile scientifico del progetto di ricerca con 
l'elenco delle principali pubblicazioni negli ultimi  dieci  anni e le fotocopie di 
un massimo di cinque pubblicazioni, appositamente selezionate,  inerenti 
aspetti clinici e/o di base della patologia lupica.



COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione giudicatrice sarà formata dalla Presidente del Gruppo LES Maria 
Teresa Tuccio, dal Prof. Pierpaolo Dall'Aglio, Consulente scientifico del Gruppo LES e 
membro del Consiglio Direttivo, e da due Specialisti appositamente scelti dal 
Consiglio Direttivo fra i componenti del Comitato Scientifico del Gruppo. 

I criteri di valutazione stabiliti sono:
a) rilevanza scientifica e coerenza della ricerca …....................................... 30 punti
b) ricadute cliniche per i pazienti affetti da LES …....................................... 30 punti
c) precedente esperienza di ricerca del Coordinatore e del suo “team”.…. 20 punti
d) congruità economica, in rapporto al finanziamento …............................ 10 punti
e) curriculum, titoli e pubblicazioni presentati …......................................... 10 punti

Espletate le procedure, il Gruppo LES Italiano comunicherà al vincitore l’esito tramite
e-mail e/o lettera, con successiva pubblicazione sul sito web della Associazione: 
www.lupus-italy.org 

Il progetto vincitore sarà poi pubblicato sia sul già indicato sito web che sulla rivista 
“ICARO” dell’Associazione.

Al termine della ricerca il vincitore dovrà inviare al Direttivo del Gruppo LES, 
unitamente al rendiconto finanziario, una relazione, scritta in termini semplici e 
comprensibili da parte dei pazienti, per la sua pubblicazione su “ICARO” e sul sito
dell’Associazione, allo scopo di informare tutti i soci sull’esito del finanziamento 
erogato. In caso di pubblicazione dei risultati dello studio su riviste scientifiche, 
sarà esplicitamente ringraziato il Gruppo LES Italiano – ONLUS per il contributo 
dato alla ricerca.

I presentatori delle domande dovranno provvedere a loro spese ed entro 6 mesi 
dall’espletamento del concorso al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni 
inviate al Gruppo LES Italiano. Trascorso il periodo indicato, il Gruppo LES Italiano 
non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. Per quanto
non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente. 

Allegata al presente bando la lettera di intenti (CLICCA QUI per scaricare la lettera di intenti)

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
GRUPPO LES ITALIANO - ONLUS
Presidente: Maria Teresa Tuccio

tel. 329 1034985
E-mail: mariateresa@lupus-italy.org

http://www.lupus-italy.org/
http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2012-lettera-intenti.doc

