BANDO
GRUPPO LES ITALIANO – ODV
Il Gruppo LES Italiano - ODV, 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, allo scopo di favorire e migliorare l'informazione e le conoscenze
scientifiche sulla malattia, vista la delibera del Consiglio Direttivo tenutosi via WEB su piattaforma Meet il
02 dicembre 2021, con la quale si è deciso di utilizzare parte dei fondi, provenienti dall’assegnazione del 5
per mille, per finanziare progetti per la ricerca e la cura del LES,
CON IL PRESENTE BANDO PROMUOVE IL FINANZIAMENTO DI
UN PROGETTO DI RICERCA DELL’IMPORTO DI 30.000 EURO SU:

“Aspetti clinici distintivi del Lupus pediatrico e diagnosi
differenziale con le forme monogeniche”
DESTINATARI: ricercatori italiani impegnati in studi sul Lupus Eritematoso Sistemico, con
età inferiore o uguale a 45 anni.
Non verranno prese in considerazione le domande provenienti dalle Sedi a cui afferiscono i vincitori dei
premi di ricerca banditi dal Gruppo LES nell’anno 2020/2021.
TERMINE INDEROGABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 31/05/2022
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La domanda di partecipazione - e la relativa documentazione - dovranno essere inviate, via e-mail, alla
Presidente del Gruppo LES Italiano: indirizzo rosa.pelissero@lupus-italy.org e, contemporaneamente, al
Consulente Scientifico Prof. Lorenzo Emmi: indirizzo lorenzo.emmi@lupus-italy.org, entro e non oltre il
termine stabilito del 31/05/2022. Alla documentazione (vedi punti 1 e 2 più avanti) dovrà essere allegata,
debitamente compilata, la lettera di intenti da scaricare dal sito del Gruppo LES all’indirizzo:
https://www.lupus-italy.org/documenti/lettera-intenti.doc

Per la partecipazione dovrà essere inviato:

1. Domanda di partecipazione che, pena l’esclusione, deve contenere:
a. Il titolo del progetto e la sede ove si svolgerà la ricerca.
b. Il nome del responsabile, unico, del progetto, la fotocopia del documento di identificazione,
il codice fiscale, la residenza e/o luogo di recapito, il numero del cellulare, l’indirizzo e-mail.
c. Il suo Curriculum Vitae e l’elenco delle sue principali pubblicazioni negli ultimi 5 anni su
argomenti attinenti la ricerca proposta, fino ad un massimo di 5. Per ogni pubblicazione
deve essere indicato il valore di Impact Factor (IF).
d. L’elenco degli eventuali collaboratori locali e/o di altra sede, il loro ruolo e l’elenco delle
loro principali pubblicazioni, fino ad un massimo di 5, con indicato il valore di IF.
e. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,
nella misura necessaria per la gestione del presente bando.
f. La sede ufficiale presso la quale dovrà essere versato l’importo del premio.
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. L’ulteriore definizione del profilo clinico dei pazienti pediatrici vs i pazienti adulti;
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2.4. L’ulteriore precisazione dei criteri di sospetto e l’iter diagnostico necessario per la definizione delle

forme di Lupus monogeniche;

2.5. Le metodologie che si intendono utilizzare: in caso di studio clinico dovrà essere indicato quanti

soggetti saranno coinvolti nello studio e come e dove questi saranno reclutati;
2.6. La durata dello studio, che dovrà concludersi entro un massimo di 2 anni;
2.7. La stima dettagliata del budget complessivo e specifico per le principali voci di spesa;
2.8. La dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e di legami di parentela con i membri del
Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano.
DURATA DELLA RICERCA E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
La ricerca proposta dovrà essere conclusa nell’ambito massimo di due anni. Se necessario potranno essere
coinvolti, come detto, anche altri gruppi di ricerca della stessa sede e/o di altre sedi. Il finanziamento sarà
assegnato, tramite erogazione liberale, al vincitore, presso il Dipartimento e/o Sede, da lui indicati nella
domanda di partecipazione al punto 1.f. Il vincitore dovrà provvedere alla gestione dei fondi ed alla
ripartizione con coloro che avranno con lui collaborato, anche se di sedi diverse. Dopo un anno dall’inizio
dei lavori dovrà essere presentato al Direttivo del Gruppo LES un report intermedio e, al termine dei due
anni, un rendiconto finale con il dettaglio delle spese sostenute.
Nell'ipotesi che la spesa totale sostenuta risultasse inferiore alla spesa ammissibile prevista per il progetto,
il Gruppo LES si riserverà di procedere al recupero della quota erogata in eccedenza.
COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice sarà composta da 4 medici, oltre la Presidente Rosa Pelissero. Il Prof. Lorenzo
Emmi, affiancato dalla Dott.ssa M. Tiziana Bertero – entrambi Consulenti Scientifici e membri del Consiglio
Direttivo - presiederà la Commissione e sarà loro compito individuare all’interno del Comitato Scientifico
del Gruppo LES, due Specialisti compatibili con le domande pervenute, da proporre al Consiglio Direttivo
come componenti esterni della Commissione. La Commissione deciderà l’assegnazione del Premio entro il
15/07/2022.

I criteri di valutazione stabiliti sono:

a. Coerenza e importanza scientifica della ricerca: ……………………………………………
b. Conseguenti benefici per i pazienti affetti da LES: …………………………………………
c. Curriculum, titoli e pubblicazioni presentati: …………………………………………………
d. Esperienze del coordinatore e dei suoi collaboratori: ……………………………………
e. Congruità delle voci di spesa per il corretto svolgimento del progetto: …………

punti da 0 a 25
punti da 0 a 35
punti da 0 a 20
punti da 0 a 10
punti da 0 a 10

Espletate le procedure, il Gruppo LES Italiano comunicherà al vincitore l’esito del giudizio tramite e-mail,
con successiva pubblicazione sul sito web della Associazione: www.lupus-italy.org.
I progetti vincitori saranno poi pubblicati sia sul sito web sia sulla rivista “ICARO” dell’Associazione.
Al termine della ricerca i vincitori dovranno inviare al Consiglio Direttivo, 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 sui risultati
conseguiti dal finanziamento erogato. In caso di pubblicazione dei risultati dello studio su riviste
scientifiche, nazionali ed internazionali, dovrà essere esplicitamente ringraziato il Gruppo LES Italiano
ODV per il contributo dato alla ricerca.
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
GRUPPO LES ITALIANO - ODV
Presidente: Sig.ra Rosa Pelissero
Tel. 338 8862052
e-mail: rosa.pelissero@lupus-italy.org
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