
 
 

Fondazione Diabete Ricerca Onlus 

 

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

 
FAQs 

 
A seguito di alcuni quesiti inviati sulla preparazione delle domande per partecipare al bando, si pubblicano i 

quesiti e le risposte più frequenti: 

 

I caratteri consentiti si intendono con o senza spazi inclusi? 
Spazi inclusi 
 

C'è un limite al numero di referenze della bibliografia? Deve essere inserita in una parte specifica, oppure è 
un campo libero senza limiti di caratteri? 
Non c’è limite ed i caratteri non sono conteggiati. 
 

È necessario/possibile specificare eventuali Co-Investigators oltre al PI che parteciperanno allo studio? 
È possibile inserire Co-Investigators. In questo caso dovranno essere presenti le relative dichiarazioni di 
cui ai punti a-i. È ovviamente necessario qualora parte della ricerca debba essere svolta nell’istituzione 
del Co-Investigator. 
 

Il dettaglio del budget del progetto deve far riferimento unicamente ai 25000 euro finanziati oppure al 
budget complessivo del progetto? 
Il dettaglio del budget è richiesto al fine di valutare la fattibilità economica del progetto. Devono quindi 
essere riportati i dettagli di come si intende spendere sia il finanziamento già presente sia quello 
eventualmente acquisito con il bando. 
 

Ci sono limiti circa l’origine della somma di co-finanziamento di cui si deve certificare la disponibilità ovvero 
se fondi istituzionali o da altri grant? 
Non ha importanza la provenienza del finanziamento già presente. Il proponente deve tuttavia farsi 
certificare dall’apposito ufficio di gestione dei fondi che la somma disponibile è assegnata allo stesso 
progetto di ricerca che viene sottomesso, oppure libera da vincoli su altre assegnazioni. In altre parole, 
non deve essere vincolata a progetti di ricerca diversi da quello proposto. 
 

È richiesta una dichiarazione formale da parte del rappresentante legale della istituzione di appartenenza 
del proponente in merito alla disponibilità di fondi e risorse. Si tratta del Responsabile dell’Unità Operativa o 
del rappresentante legale dell’Ospedale? 
La disponibilità deve essere certificata dall’Ufficio che gestisce i fondi di ricerca, non dal proponente. 
 

Nel bando viene specificato che “Una istituzione (Dipartimento Universitario oppure Ospedaliero, UO di 
IRCCS o altro Ente di Ricerca, ecc.) non potrà presentare più di una domanda” E’ possibile presentare come 
Ospedale più di una proposta se da ricercatori di due diverse Unità di Ricerca ma afferenti alla stessa 
Divisione? 



Il vincolo deve intendersi come non più di una proposta per gruppo di ricerca, anche se strutturati presso 
enti di ricerca differenti. Può accadere infatti che un gruppo di ricerca sia costituito da persone 
appartenenti a più strutture (ospedali/università/enti privati). In questo caso, anche se le strutture sono 
diverse, la domanda potrà essere una sola. Allo stesso modo, due unità di ricerca differenti (che 
generalmente non collaborano fra loro) potrebbero appartenere alla stessa Istituzione, ma a UOC 
differenti; in questo caso le domande potranno essere due, separate. Casi dubbi saranno esaminati dalla 
commissione. 
 

Nel bando viene specificato che “Una istituzione (Dipartimento Universitario oppure Ospedaliero, UO di 
IRCCS o altro Ente di Ricerca, ecc.) non potrà presentare più di una domanda” E’ possibile presentare una 
domanda come Ospedale ed una come Università? 
Il vincolo deve intendersi come non più di una proposta per gruppo di ricerca, anche se strutturati o 
afferenti presso più enti ospedalieri o di ricerca. Anche se le strutture sono diverse, se le domande sono 
riconducibili allo stesso gruppo di ricerca la domanda potrà essere una sola. Sarà cura ed attenzione del 
responsabile/PI del gruppo di ricerca far inviare una sola domanda, pena l’esclusione di tutte le 
domande. Casi dubbi saranno esaminati dalla commissione. 
 

Nel bando viene specificato che, a parità di punteggio, 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. Ho da 
poco cambiato Istituzione, posso fare la domanda? 
La “preferenza” è riferita alla sola situazione di pari punteggio. L’intento del bando è di evitare di 
assegnare più fondi allo stesso gruppo di ricerca o PI. Si intende quindi non assegnare più finanziamenti 
allo stesso gruppo di ricerca o PI, anche se lo stesso ha cambiato la propria Istituzione o fa riferimento a 
più istituzioni (ad esempio Ospedale/Università/Ente di Ricerca). 
 

Per le dichiarazioni ai punti C,D,E, F è possibile presentare un’unica lettera firmata dal rappresentante legale 
mentre per i punti G,H,I un'unica dichiarazione firmata dall’applicant? 
Sì, purché rispecchi quanto richiesto dal bando. 


