Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa
Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa

Fondi di supporto alla ricerca 2019
La Società Italiana dell'Ipertensione Arteriosa (di seguito: SIIA) intende fornire un supporto
economico alla realizzazione di progetti innovativi e ad alto contenuto scientifico che siano sviluppati
da ricercatori attivamente impegnati nella ricerca sull’Ipertensione Arteriosa.
La SIIA, pertanto, bandisce per il 2019 un concorso volto al finanziamento integrale di 1 (uno)
assegno di ricerca della durata di 36 mesi che abbia come argomento di studio “Meccanismi di danno
d’organo nell’ipertensione arteriosa” e che sia presentato da ricercatori soci della SIIA facenti parti
di Dipartimenti Universitari ove il progetto selezionato verrà svolto ed in cui sia possibile bandire
concorsi per conferimento dell’ assegno di ricerca, secondo i seguenti requisiti e modalità di
ammissione:
Partecipanti

Le condizioni richieste ai proponenti i progetti, che devono essere Soci ordinari della
SIIA, comprendono:
1.
2.

Modalità di
presentazione della
ricerca

Le proposte di ricerca dovranno contenere le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Utilizzazione del
finanziamento

Nominativo del ricercatore responsabile del progetto
Lista dei co-autori e dei centri partecipanti
Razionale e scopi della ricerca
Crono-programma di esecuzione del progetto
Selezione e caratteristiche della popolazione e/o dei modelli sperimentali in
esame
Metodiche con preciso riferimento alle apparecchiature già disponibili
Metodi di valutazione statistica dei dati
Risultati attesi ed eventuali risultati preliminari già ottenuti
Riferimenti bibliografici attestanti l’attività scientifica dei proponenti nell’area
di ricerca proposta, con particolare riferimento a pubblicazioni coerenti con il
progetto proposto, particolarmente se pubblicate nell’ultimo triennio

Le spese che possono essere coperte dal finanziamento comprendono:
1.

Argomenti di ricerca

Cittadinanza Italiana o residenza permanente in Italia
Presentazione di una lettera di intenti da parte del Direttore di Dipartimento
Universitario di afferenza attestante: A) che il proponente ha presso il proprio
Dipartimento la disponibilità di laboratori e/o strutture cliniche atte a
permettere ad un assegnista di ricerca di condurre la medesima e B) che uno
specifico bando per assegno di ricerca a totale carico, su “Meccanismi di
danno d’organo nell’ipertensione arteriosa” verrà bandito dal
Dipartimento stesso.

N.1 Assegno di ricerca della durata di 36 mesi erogato su bando apposito dal
Dipartimento Universitario di afferenza del proponente, avente per oggetto
obbligatoriamente il titolo della ricerca selezionato in base al presente bando.

L'attività scientifica deve avere come argomento di ricerca i “Meccanismi di danno
d’organo nell’ipertensione arteriosa”
Sono ammesse e favorite le proposte collaborative che vedano coinvolti diversi soci
della SIIA, anche, ma non esclusivamente, nell'ambito dell'attività dei Gruppi di Studio
della SIIA stessa.

Modalità di
valutazione

Durata dei progetti
finanziati

Criteri per
l'assegnazione dei
finanziamenti

Le proposte dei progetti di ricerca saranno valutate da un’apposita Commissione
Giudicatrice istituita dal Consiglio Direttivo e composta da tre membri dello stesso
Consiglio, nessuno dei quali potrà essere responsabile o co-autore di uno dei progetti
proposti. La Commissione potrà avvalersi del contributo di esperti esterni. Le
valutazioni della Commissione dovranno essere comunicate ufficialmente al Consiglio
Direttivo entro due mesi dalla scadenza del bando con una motivazione sintetica. Le
proposte e le motivazioni delle scelte saranno pubblicate sul sito della Società. Le
decisioni della Commissione sono inappellabili.
La durata del finanziamento sarà di 36 mesi.
In rapporto a caratteristiche specifiche del progetto di ricerca e su motivata richiesta
del proponente la Commissione Giudicatrice potrà modificare la durata del
finanziamento, senza peraltro modificarne l’entità.
L’assegnazione dei Fondi di Supporto alla Ricerca si basa principalmente su:
1.

2.
3.

Limitazioni

Eccellenza scientifica del progetto di ricerca presentato, valutata in base a
originalità, rilevanza scientifica, appropriatezza dell'approccio metodologico,
attualità della ricerca, collaborazione con altri Ricercatori e organizzazione
generale del progetto.
Qualificazione, esperienza specifica e produttività del richiedente.
Adeguatezza delle strutture, delle attrezzature del personale e delle altre
risorse necessarie alla realizzazione del progetto.

Ciascun ricercatore responsabile del progetto proponente potrà presentare una sola
richiesta di finanziamento.
Ciascun Dipartimento potrà presentare un solo progetto per assegno di ricerca per anno.

Verifica

Entro il nono ed il diciottesimo mese dalla data di erogazione del finanziamento il
ricercatore responsabile dovrà documentare, con apposita relazione, lo stato di
avanzamento della ricerca con preciso riferimento al crono-programma stabilito. La
relazione dovrà contenere l’elenco delle presentazioni tenute in sedi congressuali e le
eventuali pubblicazioni in estenso generate dal progetto. La relazione sarà sottoposta al
giudizio della Commissione Giudicatrice e, ove ritenuta inadeguata, dovrà essere
integrata con le informazioni aggiuntive richieste. Il mancato soddisfacimento delle
richieste della Commissione Giudicatrice comporterà la esclusione dalla domanda di
partecipazione ad un eventuale rinnovo del finanziamento. A fronte del finanziamento

concesso, il ricercatore proponente si impegna a mettere a disposizione della SIIA
i risultati finali della ricerca e la relazione scientifica che li illustra, ai fini della loro
esposizione nell’ambito del Congresso annuale della SIIA, della loro pubblicazione
sul sito internet della Società. Il supporto della SIIA dovrà essere menzionato nei
ringraziamenti in appendice.
Ammontare del
finanziamento

L’ammontare del finanziamento pari a Euro 75.000 (settantacinquemila/00) totali sarà
suddiviso in finanziamenti annuali pari a Euro 25.000 (venticinquemila/00) cadauno.

Erogazione del
finanziamento

Una volta pubblicato il progetto vincitore del presente bando, il finanziamento sarà
messo a disposizione del singolo Dipartimento Universitario di afferenza del proponente,
indicato nella domanda dal medesimo. Il Dipartimento provvederà a bandire, a sua
volta, il concorso per il relativo assegno di ricerca, nella misura del 100% della somma.
Le procedure burocratiche relative verranno svolte presso il Dipartimento di afferenza a
cura del socio ordinario che ha presentato la lettera di intenti relativa al proponente ed
al progetto dichiarato vincitore.
A tale proposito, la SIIA ufficializzerà a sua volta la concessione del finanziamento
mediante apposita lettera di intenti avente per oggetto l’esecuzione del progetto di
ricerca proposto.
L’effettiva erogazione della somma a copertura dell’assegno di ricerca avverrà dopo la
pubblicazione del bando da parte del Dipartimento Universitario e dietro rilascio di una
regolare ricevuta.

Scadenze Invio

I progetti di ricerca, redatti in lingua italiana e corredati dall’apposita modulistica,
dovranno pervenire alla sede della Società entro e non oltre il 31 ottobre 2019
Le domande, inoltrate esclusivamente tramite posta elettronica, dovranno essere
inviate a ipertensione@siia.it (accertarsi dell’avvenuta ricezione telefonando allo
0256601280).

