La Fondazione GIMEMA – Franco Mandelli ONLUS presenta la terza edizione del
Bando di concorso per la ricerca clinica.
La Fondazione GIMEMA finanzierà ricerche cliniche da effettuare in ambito GIMEMA
nel contesto delle malattie ematologiche di interesse del Gruppo cooperatore.
La Fondazione GIMEMA è Promotore - oltre che finanziatore o co-finanziatore - dello/degli
studio/i multicentrici che risulterà/risulteranno meritevole/i di assegnazione fondi.
Il Centro Dati della Fondazione GIMEMA, di cui all’articolo 14 dello Statuto, gestirà i detti
studi multicentrici nei termini tipici degli studi promossi dalla Fondazione GIMEMA.
La Fondazione GIMEMA è finanziatore o co-finanziatore dello/degli studio/i monocentrici,
promossi dagli stessi Centri, che risulterà/risulteranno meritevole/i di assegnazione fondi.
Nel momento in cui da detti studi scaturissero ulteriori approfondimenti, il Responsabile
del progetto si impegna a coinvolgere in primis la Fondazione GIMEMA per sondarne
l’interesse ad esserne Ente promotore;
La Fondazione GIMEMA ha stanziato un premio complessivo pari a € 400.000
per finanziare o co-finanziare uno o più progetti.
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Condizioni di Partecipazione
•

Possono partecipare i Ricercatori che svolgono la loro attività nei Centri risultanti essere
membri del gruppo GIMEMA alla data di scadenza del presente bando.

•

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

•

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

•

È possibile proporre studi interventistici, osservazionali e meta-analisi.

•

Ogni Ricercatore può presentare un solo progetto di ricerca.

•

Il Ricercatore proponente deve avere un rapporto di lavoro continuativo a tempo
indeterminato con l’Istituzione di appartenenza e, in alternativa, un rapporto a tempo
determinato per la durata del progetto presentato.

•

Non potranno ricoprire il ruolo di Principal Investigator i soggetti che abbiano raggiunto i limiti
di età pensionabile e/o che siano prossimi al pensionamento negli anni previsti per lo
svolgimento dello studio.

Termini e regolamento del bando
ll termine per l’invio della documentazione completa è fissato al 20 Novembre 2020.
Le domande di partecipazione dovranno essere composte da:
1. Lettera di presentazione che descriva l’originalità, l’innovazione, l'interesse scientifico e la
rilevanza terapeutica dello studio, se applicabile (massimo 3000 battute spazi compresi);
2. Sinossi dello studio (massimo 4000 battute);
3. Budget dei costi - al netto dei costi riferibili alle attività del Centro Dati GIMEMA per gli
studi multicentrici - (compilazione Allegato A) e con indicazione delle modalità di fornitura
del farmaco, qualora previsto;
4. Dettaglio di eventuali contatti con Aziende Farmaceutiche e stato di avanzamento della
negoziazione sia per la fornitura del farmaco (si veda punto 3) sia per eventuale cofinanziamento;
5. Per gli studi multicentrici le indicazioni disponibili riguardanti la partecipazione di altri
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Centri GIMEMA (informazioni minime: numero programmato e manifestazioni di
interesse);
6. Curriculum vitae del Ricercatore che inoltra la domanda;
7. Autorizzazione al trattamento dei dati personali e consenso a pubblicare il proprio CV, con
eventuale fotografia.
Le domande dovranno essere inoltrate alla Fondazione GIMEMA tramite l’apposito form
elettronico disponibile all’indirizzo http://www.gimema.it/gimemaricerca2020/
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 20
Novembre 2020.

Modalità di valutazione
Le proposte ricevute saranno istruite dall’expertise del Centro Dati per quanto attiene, in
particolare, gli aspetti biostatistici.
I progetti saranno vagliati dal Comitato Scientifico (CS) che, entro il 15 Gennaio 2021, definirà una
classifica sulla base di: 1) originalità, 2) innovazione, 3) interesse scientifico, 4) rilevanza
terapeutica della proposta (se applicabile).
La valutazione verrà effettuata in cieco dal Comitato Scientifico (CS) avvalendosi di un workflow
informatico.
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, se applicabile) e assegna un punteggio
secondo una scala** da 5 (eccellente) a 1 (insufficiente). In base alla somma dei punteggi
assegnati dai Membri del CS, il Presidente del CS compila la graduatoria di merito che verrà
sottoposta al Consiglio Direttivo per la presa d’atto.
La graduatoria così formalizzata viene pubblicata sul sito GIMEMA nell’apposita sezione dedicata
al Fondo per le idee.
**

5) Eccellente 4) Ottimo 3) Buono 2) Sufficiente 1) Insufficiente
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Procedura di assegnazione del premio
Il Consiglio Direttivo assegna i finanziamenti ai progetti meritevoli (sopra la soglia della sufficienza)
potendo anche discostarsi dalla graduatoria di merito applicando i seguenti criteri aggiuntivi:
- distribuzione geografica dei finanziamenti;
- accesso al finanziamento da parte dei Centri di minori dimensioni e con ridotta
disponibilità di fondi dedicati alla ricerca;
- progetti di ricerca già nella fase in cui la Fondazione GIMEMA possa esserne il
Promotore.
La delibera di assegnazione dei finanziamenti sarà assunta entro il 31/01/2021 e pubblicata
con la graduatoria dei progetti meritevoli di cui sopra.
Ogni ricercatore riceverà comunicazione dell’esito della propria proposta.

Altre disposizioni
Nel caso di vincitori per progetti di ricerca monocentrici, ovvero di cui GIMEMA non è promotore,
questi stessi si impegnano a menzionare la partecipazione alla Rete GIMEMA del proprio Centro di
appartenenza, nelle pubblicazioni/presentazioni che deriveranno direttamente dallo studio, oltre a
dichiarare Fondazione GIMEMA finanziatore o co-finanziatore del medesimo studio.
Saranno 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.
Non saranno ammessi alla valutazione i Progetti presentati con modalità diverse da quelle sopra
descritte o inviati oltre il limite sopra indicato o i cui campi contrassegnati come obbligatori siano
incompleti, fatto salvo che non siano dimostrate/dimostrabili anomalie riguardanti gli strumenti
informatici utilizzati per compilazione, invio e ricezione.

Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando e nel
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
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Informazioni e contatti
Organizzazione

Segreteria organizzativa

Fondazione GIMEMA - Franco Mandelli Onlus
via Casilina 5, 00182, ROMA

gimemaricerca@gimema.it
+39 06 70390525

5

