La Fondazione GIMEMA – Franco Mandelli Onlus presenta il primo bando di concorso per la ricerca
clinica. La Fondazione GIMEMA finanzierà ricerche cliniche da effettuare in ambito GIMEMA e nel
contesto delle malattie ematologiche di interesse del gruppo cooperatore.
La Fondazione GIMEMA sarà il promotore dello/degli studio/i che risulteranno meritevoli e
finanziati.
Il Centro Dati della Fondazione GIMEMA di cui all’articolo 14 dello Statuto, gestirà gli studi che
risulteranno meritevoli e finanziati nei termini tipici degli studi promossi dalla Fondazione
GIMEMA.
La Fondazione GIMEMA ha stanziato un premio complessivo pari a € 200.000
per finanziare fino ad un massimo di quattro progetti.

Condizioni di Partecipazione
•

Possono partecipare i ricercatori che svolgono la loro attività nei centri risultanti essere
membri del gruppo GIMEMA alla data di scadenza di questo bando.

•

I Centri devono aver aderito all’iniziativa istituzionale del contributo volontario annuo,
introdotta dal Consiglio Direttivo GIMEMA dal 2014.

•

La proposta deve interessare tematiche scientifiche in ambito ematologico e che rientrino
negli interessi dei Working Party GIMEMA. Nel dettaglio le tematiche potranno essere:
Leucemie Acute, Leucemia Mieloide Cronica, Sindromi Linfoproliferative Croniche, Sindromi
Mieloproliferative Croniche, Sindromi Mielodisplastiche, Mieloma Multiplo, Emostasi e
trombosi, Qualità della Vita.

•

È possibile proporre studi interventistici ed osservazionali della durata massima di anni 3.
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Termini e regolamento del bando
ll termine per l’invio della documentazione completa è fissato al 15 Ottobre 2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere composte da:
1.

Lettera di presentazione che descriva l’originalità, l’innovazione, interesse scientifico
e rilevanza terapeutica dello studio (massimo 3000 battute spazi compresi)

2.

Sinossi dello studio (4000 battute)

3.

Budget delle attività

4.

Dettaglio di eventuali contatti con Aziende Farmaceutiche e stato di avanzamento della
negoziazione (gestione e fornitura farmaco, co-finanziamento, ecc…)

5.

Eventuali informazioni supplementari riguardanti la partecipazione di altri Centri GIMEMA

6.

Eventuali ulteriori richieste

7.

Curriculum vitae del ricercatore che inoltra la domanda

8.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso a pubblicare il proprio CV,
eventuale fotografia.

Procedura di assegnazione del Premio
Le domande dovranno essere inoltrate alla Fondazione GIMEMA tramite l’apposito form
elettronico disponibile all’indirizzo https://gimema.it/gimemaricerca
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 15 Ottobre 2018.
I progetti saranno vagliati dal Comitato Scientifico (CS) che, entro il 15 Novembre 2018, definirà
una classifica sulla base di 1) originalità, 2) innovazione, 3) interesse scientifico,
4) rilevanza terapeutica della proposta.
Le proposte saranno istruite dall’expertise del Centro Dati per quanto attiene, in particolare, gli
aspetti biostatistici.
Ciascun Membro del CS accede a tutte le proposte giunte corredate dall’istruttoria del Centro Dati,
redige un commento scritto in merito alle quattro dimensioni di valutazione (originalità,
innovazione, interesse scientifico e rilevanza terapeutica) e assegna un punteggio secondo una
scala** da 5 (progetto eccellente, da sostenere con la massima priorità) a 1 (scientificamente
inadeguato). In base alla somma dei punteggi assegnati dai Membri del CS, il Presidente del CS
compila una graduatoria di merito che verrà sottoposta al Consiglio Direttivo per approvazione e
determinazione dei progetti meritevoli a cui assegnare il finanziamento. (entro la fine di
Novembre 2018)
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I progetti finanziati saranno resi noti entro il mese di Dicembre dello stesso anno e ogni ricercatore
riceverà comunicazione dell’esito della propria proposta.
**

5) Eccellente 4) Ottimo 3) Buono 2) Sufficiente 1) Scientificamente inadeguato

Altre disposizioni
I vincitori si impegnano a menzionare la propria affiliazione alla Fondazione GIMEMA
nelle pubblicazioni/presentazioni che deriveranno direttamente dallo studio finanziato.
Saranno inoltre garanti della stessa menzione per eventuali e successive pubblicazioni
che utilizzino indirettamente i dati raccolti nel progetto principale.
Nella pubblicazione primaria la Fondazione GIMEMA dovrà anche essere menzionata
tra i finanziatori della ricerca.

Informazioni e contatti
Organizzazione
Fondazione GIMEMA – Franco Mandelli Onlus
via Casilina 5, 00182, ROMA
Segreteria organizzativa
gimemaricerca@gimema.it
+39 06 70390525
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