Con il tuo sostegno puoi contribuire attivamente
allo sviluppo della ricerca scientifica
contro i tumori cerebrali.

BANDO

REGOLAMENTO
DI PARTECIPAZIONE
1. OGGETTO

Obiettivo del bando è stimolare l’attività scientifica d’eccellenza dei gruppi di ricerca che
svolgono la propria attività nel campo dei tumori cerebrali dell’adulto e pediatrici. A tal
fine la Fondazione Giovanni Celeghin, di seguito denominata “Fondazione”, finanzierà
progetti di ricerca di particolare rilevanza e qualità.

2. PLAFOND

Nell’ambito del progetto pluriennale, la Fondazione ha stanziato per il biennio 2022/2023
un plafond minimo di 400.000 euro, reso disponibile in tranche dell’ammontare minimo di
50.000,00 euro annui.

3. ENTI DESTINATARI
E PROGETTI AMMISSIBILI

La partecipazione al bando è riservata ai gruppi di ricerca che svolgono la propria attività
nel campo dei tumori cerebrali. I gruppi di ricerca devono afferire a enti e istituzioni di
ricerca pubblici o privati in possesso di personalità giuridica e senza fini di lucro.
Il Coordinatore Scientifico del progetto dovrà essere un docente, direttore o ricercatore di
un ente o istituzione di ricerca.
Ogni Coordinatore Scientifico avrà facoltà di presentare un solo progetto. Egli potrà
tuttavia partecipare, con un coinvolgimento massimo del 10% del suo tempo dedicato alla
ricerca, anche a progetti presentati da altri ricercatori.
Se un soggetto è coinvolto in più progetti (non in qualità di Coordinatore Scientifico) deve
assicurarsi di non superare cumulativamente il 100% del proprio tempo dedicato alla
ricerca.
Si richiede espressamente ai partecipanti di segnalare la presenza di co-finanziamenti,
specificando la natura del sostegno (denaro, personale, attrezzature, servizi…). A tal
proposito si precisa che non si considerano quote di co-finanziamento gli importi relativi
agli stipendi del personale assunto a tempo indeterminato impegnato nel progetto e già in
forza presso i soggetti coinvolti nei progetti di ricerca.
I progetti di ricerca dovranno essere di durata massima di 24 mesi.

4. MISURE E MODALITÀ
DI ASSEGNAZIONE
DEI FONDI DI RICERCA

L’assegnazione del contributo verrà disciplinata dal coordinatore scientifico ed
amministrativo.
L’erogazione del contributo avverrà di norma secondo le seguenti modalità:
- il 30% del contributo annuale concesso al singolo progetto verrà erogato entro 30
giorni dalla firma della convenzione a copertura delle spese di start-up, che verranno
rendicontate successivamente.Tale anticipo verrà assorbito in occasione dell’erogazione
a saldo;
- la restante quota del contributo annuale verrà erogata previa presentazione di una
rendicontazione che comprovi le spese sostenute, salvo un 10% del contributo annuale
che verrà erogato al termine dell’annualità, previa rendicontazione anche dell’anticipo
iniziale.
Il coordinatore (Principal Investigator) dovrà presentare una relazione scientifica annuale
sullo stato di avanzamento dell’attività di ricerca e una relazione scientifica conclusiva
sulle attività di ricerca svolte. Le suddette relazioni dovranno essere stilate secondo le
modalità che verranno comunicate dalla Fondazione, in lingua italiana e inglese..
Se il progetto non verrà realizzato secondo quanto definito in sede di presentazione, la
Fondazione si riserva di revocare il contributo assegnato e/o di chiedere la restituzione delle
risorse già erogate. Le relazioni scientifiche intermedie e finali, prodotte dal Coordinatore
Scientifico, saranno sottoposte alla valutazione della Commissione Scientifica e/o a quella
di revisori esterni internazionali.
La Fondazione avrà la facoltà di monitorare l’andamento del progetto anche attraverso
visite presso la sede di ricerca.
I fondi assegnati ai progetti di ricerca potranno essere utilizzati come quota di cofinanziamento per la partecipazione a successivi bandi (di Ateneo, regionali, nazionali o
internazionali), solo dopo aver chiesto e ottenuto preventiva autorizzazione da parte della
Fondazione.

5. MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE
DEI PROGETTI

L’elenco completo delle informazioni da inserire durante la stesura del progetto di ricerca,
è contenuta nel “Progetto e Linee Guida” disponibili nel sito www.fondazioneceleghin.
it

6. COSTI AMMISSIBILI

Le voci di spesa ammesse a contributo sono (per ulteriori dettagli si rimanda alle Linee
Guida per la redazione del progetto):
• materiale di consumo necessario alla ricerca;
• acquisto di apparecchiature scientifiche;
• personale di ricerca aggiunto all’organico ordinario;
• spese per servizi esterni;
• pubblicazioni e convegni direttamente riconducibili alla disseminazione della ricerca;
• spese di trasferta direttamente riconducibili all’attività di ricerca;
• spese di brevettazione nazionale e internazionale.

7. TEMPISTICA

Invio del progetto
Scadenza: 10 febbraio 2022, ore 18:00.
Il progetto dovrà essere:
• realizzato secondo quanto indicato nelle “Linee guida per la redazione del Progetto”
scaricabili dal sito www.fondazioneceleghin.it;
• salvato in formato PDF e avere una lunghezza massima di 20 pagine (testo in Times
New Roman, dimensione 12, interlinea singola). I grafici, le figure ed i riferimenti
bibliografici concorrono al conteggio delle 20 pagine.
I progetti che eccedono la lunghezza indicata, quelli presentati secondo modalità differenti
da quelle specificate e quelli pervenuti fuori tempo massimo non verranno considerati
ammissibili.
Gli enti interessati dovranno consegnare i progetti di ricerca alla Fondazione entro le ore
18:00 del 10 febbraio 2022.
Conclusione della selezione
Scadenza: 31 marzo 2022
Entro il 15 aprile 2022 verrà pubblicato nel sito della Fondazione
www.fondazioneceleghin.it l’elenco dei progetti ammessi a contributo.
La Fondazione si riserva di apportare variazioni alla tempistica, qualora ne sussista la
necessità, dandone adeguato preavviso sul suo sito internet. I partecipanti sono pertanto
pregati, a ridosso delle date sopra citate, di verificare la presenza di eventuali avvisi.
La selezione dei progetti di ricerca e la determinazione del contributo saranno effettuate
ad insindacabile giudizio della Fondazione.
Non saranno ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
Verranno in ogni caso, su richiesta del Coordinatore Scientifico, inviati i feedback sul
progetto espressi dalla Commissione Scientifica e dai revisori internazionali.

8. VALUTAZIONE
E SELEZIONE
DEI PROGETTI DI RICERCA

La valutazione e la selezione dei progetti saranno affidate ad una Commissione Scientifica,
nominata dalla Fondazione e composta da esperti di chiara fama provenienti dal mondo
della ricerca.
I commissari, allo scopo di meglio valutare la componente specialistica di ogni progetto, si
potranno avvalere del giudizio di revisori internazionali, scelti da loro tra esperti nell’area
in cui si colloca la proposta. Tale processo permetterà di ottenere pareri tecnici di estremo
dettaglio.
La Commissione valuterà premiando l’eccellenza internazionale in termini di qualità
intrinseca della ricerca proposta.
Tra i principali criteri di valutazione si segnalano:
• originalità del progetto e suo contributo alla conoscenza scientifica di settore;
• chiarezza degli obiettivi e verificabilità dei risultati;
• rigore tecnico-scientifico delle metodologie proposte;
• qualifica scientifica del Principal Investigator e del team di ricerca;
• adeguatezza del budget rispetto agli obiettivi e alla struttura del progetto.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE

Qualora i progetti sostenuti attraverso il presente bando dovessero portare alla
realizzazione di brevetti, i proventi dovranno essere destinati al finanziamento di ulteriori
ricerche sotto il coordinamento della Fondazione.
È fatto obbligo altresì di citare il contributo della Fondazione in tutte le pubblicazioni che
origineranno dai progetti sostenuti tramite il presente bando.
Per informazioni sul bando è possibile rivolgersi alla Fondazione telefonando al numero
0429.765911 (riferimento: Annalisa Celeghin) oppure inviando un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo email: ricerca@fondazioneceleghin.it.

I dati personali forniti saranno trattati in conformità alle previsioni del d.lgs.n.196/03 per le finalità di cui al presente bando,
secondo quanto chiarito nell’informativa contenuta nei moduli di richiesta dei contributi inseriti sul sito web della Fondazione.

