
 
 

Fondazione Diabete Ricerca Onlus 
 

BANDO PER PROGETTI DI RICERCA SUL DIABETE SOSTENUTI DA 
ASSOCIAZIONE DIABETE RICERCA ONLUS IN PARTENARIATO CON ESSELUNGA SpA 

 
 

La Fondazione Diabete Ricerca Onlus, grazie al sostegno della Associazione Diabete Ricerca Onlus a sua 
volta in collaborazione con Esselunga SpA, in virtù del suo impegno statutario a finanziare la ricerca italiana 
in tema di diabete, con la presente emette un bando per contribuire alla realizzazione di 5 progetti di 
ricerca sui seguenti temi: 
 
1. Pancreas artificiale e alte tecnologie per la cura del diabete 
2. Cellule staminali, trapianti e medicina rigenerativa 
3. Genetica del diabete e genetica nel diabete 
4. Eziopatogenesi e fisiopatologia del diabete 
5. Biomarcatori delle complicanze croniche del diabete 
 
Ogni progetto di ricerca sarà co-finanziato dalla Fondazione con la somma di € 25.000 che potrà essere 
utilizzata dall’istituzione vincitrice per coprire spese di personale e/o attrezzature e/o materiale di consumo 
e/o spese generali della ricerca. 
 
L’istituzione dovrà certificare formalmente la disponibilità economica per la conduzione del progetto di una 
somma almeno pari a quella assegnata con il presente bando (quindi almeno altri € 25.000). Non potranno 
essere utilizzate a questo scopo quote parti di stipendi di personale strutturato. 
 
I progetti dovranno avere la durata minima di un anno ma saranno privilegiati nell’assegnazione del 
finanziamento quelli di durata biennale o triennale. 
 
Non saranno ammessi alla valutazione né finanziati progetti che abbiano un tema diverso da quello previsto 
nel presente bando. 

Una istituzione (Dipartimento Universitario oppure Ospedaliero, UO di IRCCS o altro Ente di Ricerca, ecc.) 
non potrà presentare più di una domanda. In caso di due o più domande pervenute dalla stessa istituzione, 
tutte saranno escluse.  
 
I progetti saranno valutati da una Commissione giudicante composta da 5 membri, ciascuno con 
riconosciuta esperienza in almeno uno dei temi oggetto del bando, costituita ad hoc su proposta della 
Commissione Scientifica alla Presidenza della Fondazione nelle due settimane successive alla scadenza del 
bando, dopo aver esaminato la provenienza delle domande e avere e escluso eventuali conflitti di 
interesse. Della Commissione non potranno far parte persone che lavorino nella stessa istituzione o 
abbiano un rapporto di parentela fino al quinto grado con un candidato al finanziamento. Una volta 
costituita, la Commissione dovrà esprimersi nel tempo massimo di 4 settimane e comunicare l’esito dei suoi 
lavori con una relazione scritta da trasmettere al Presidente della Commissione Scientifica della Fondazione 
e al Presidente della medesima.  



 
Qualora le domande fossero superiori al numero di 10 le stesse saranno sottoposte a triage preliminare per 
identificare le migliori 10 da sottoporre a peer review. Fra i criteri di valutazione saranno inclusi i seguenti: 
 

a) attinenza ai 5 temi proposti nel bando 
b) validità ed originalità scientifica del progetto di ricerca 
c) congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi 
d) fattibilità (disponibilità di spazi, competenze, strutture, ecc.) 
e) autorevolezza dell’istituzione e qualificazione scientifica del proponente il progetto sulla base del 

curriculum e della dimostrata competenza sull’argomento 
f) adeguatezza del piano economico 

 
A parità di punteggio nella valutazione dei progetti, saranno privilegiate le domande provenienti da 
istituzioni che non hanno ricevuto finanziamenti per progetti da parte della Fondazione nel biennio 2016-
2017, con l’esclusione dei finanziamenti assegnati sotto forma di assegno di ricerca o borsa di studio. 
 
Il giudizio finale nell’assegnazione dei finanziamenti è insindacabile. 
 
Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire entro  le ore 24 di domenica 13 Maggio 2018 
esclusivamente per via telematica (allegati ad una mail) al seguente indirizzo: 
diabetericerca@diabetericerca.org.  
 
Il Comitato Scientifico e la Presidenza della Fondazione si riservano di richiedere documentazione 
aggiuntiva e/o informazioni integrative ai fini della valutazione delle domande. 
 
Le domande, redatte in lingua inglese, dovranno essere redatte con il seguente schema: 
1. Background (max 5000 caratteri) 
2. Aim of the Study (max 500 caratteri) 
3. Subjects (if applicable), Experimental Design, Methods and Materials (max 10000 caratteri) 
4. Budget plan, including available financial resources (max 2000 caratteri) 
5. Expected results and their relevance for diabetes care (max 2000 caratteri) 
6. Research experience of the applicant (max 2000 caratteri) 
7. Key publications of the applicant (max 10 referenze) 
 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti (redatti in italiano): 
a) specifica richiesta di partecipazione al bando 
b) CV del proponente 
c) dichiarazione formale da parte del rappresentante legale della istituzione di appartenenza del 
proponente in merito alla disponibilità per la ricerca in oggetto di almeno altri € 25.000 e di quanto 
necessario in termini di spazi, attrezzature, personale, casistica, ecc. 
d) dichiarazione in merito ad eventuali finanziamenti ricevuti dalla Fondazione nel biennio 2016-2017 
(escludendo le borse di studio e gli assegni di ricerca ad personam) 
e) elenco degli eventuali finanziamenti ricevuti dalla Fondazione a partire dal 2000 e dichiarazione di averli 
regolarmente rendicontati 
f) copia degli acknowledgments inclusi nei lavori pubblicati in cui sono stati presentati dati ottenuti grazie ai 
finanziamenti ricevuti dalla Fondazione nel passato 
g) impegno ad inserire nelle pubblicazioni derivanti dal co-finanziamento gli acknowledgments alla 
Fondazione Diabete Ricerca e a ESSELUNGA SpA 
h) autorizzazione, in caso di assegnazione del co-finanziamento, alla diffusione sui media dei propri dati, 
anche da parte di ESSELUNGA SpA 
i) dichiarazione di non aver avuto indagini scientifiche da parte di riviste o enti scientifici per sospetto di 
“research misconduct” o simili. In caso di indagini svolte ma risolte positivamente per il candidato, il 
medesimo dovrà allegare la lettera di risoluzione o prova equivalente 
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Una volta assegnato, il finanziamento sarà erogato in unica rata alla istituzione di appartenenza del 
proponente, in ottemperanza alla normativa vigente. L’assegnatario dovrà produrre un rendiconto entro un 
anno. In mancanza del medesimo o in caso di rendiconto giudicato insufficiente, la Fondazione si riserva il 
diritto di chiedere la restituzione del finanziamento e l’interessato sarà bandito da ogni forma di 
finanziamento dalla Fondazione per i successivi 10 anni. 
 
Roma, 16 Aprile 2018      Il Presidente della Fondazione 

Prof. Enzo Bonora 
 

 
 


