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Lanciato il primo Bando di
Fondazione Celiachia per il
finanziamento
della
Ricerca
Scientifica

Bando FC 2013 n.1 per la Ricerca Scientifica
Il giorno 25 Marzo 2013 è stato pubblicato sul sito
www.celiachia.it il primo Bando Fondazione Celiachia
per la Ricerca Scientifica (Bando FC 2013 n.1).
In attuazione dei principi espressi dall’Assemblea
Nazionale di AIC e dallo Statuto di Fondazione
Celiachia (FC), il Bando annuale rappresenta la
principale forma di finanziamento con fondi 5 per mille
della ricerca scientifica finalizzata al progresso della
conoscenza e del trattamento della celiachia e di
altre patologie da glutine. In particolare, il Bando FC
2013 n.1 intende finanziare progetti di ricerca
triennali.
Il Bando n.1 è un “bando aperto”, in cui cioè non
viene predeterminato un argomento preciso di ricerca
scientifica, bensì si consente ai partecipanti di proporre
progetti che, nell’ambito dei temi della celiachia e delle
patologia da glutine, spazino in tutti i principali settori
di ricerca.
Le modalità di finanziamento prevedono una fase
di selezione dei progetti mediante revisione paritaria
(Peer Review) effettuata da un gruppo di studiosi
internazionali in anonimato e sotto la tutela del conflitto
d’interessi.
Trattandosi della prima esperienza per FC di
finanziamento con bandi è stato necessario:
a) effettuare
un
benchmarking
con
altre
organizzazioni onlus dotate di fondazioni per il
finanziamento della ricerca;
b) elaborare modelli e documenti (incluso un sito in
inglese) sia per i Peer Reviewers, che per i
candidati che applicheranno al bando;
c) individuare, contattare e ricevere l’adesione dei
Peer Reviewers internazionali.

La comunità scientifica nazionale, che AIC
identifica nella Rete Nazionale Celiachia (si veda la
Newsletter n.1/dicembre 2012, Rete Nazionale medicoscientifica Celiachia - Rete di persone e conoscenza), è
invitata a partecipare al Bando FC 2013 e a dare
diffusione dello stesso presso gli studiosi delle
Università e degli Istituti di Ricerca Italiani.
Come consultare il Bando 2013:
 Alla pagina FC del Bando si può accedere dal
banner pubblicato nella homepage di AIC
(www.celiachia.it).
 Il Bando FC 2013 n.1 è pubblicato nel sito in
Inglese di FC (accesso da FC e Ricerca> FC
Research:
http://www.celiachia.it/fondazione/Fondazione.aspx?SS
=1007); questo è il sito di accesso dei candidati alla

FC Call for Proposals 2013, e contiene le versioni
download del Bando (Call 2013) e della
Application Form (il modulo per la partecipazione
alla selezione).
V’invitiamo a visitare anche il sito in Inglese di AIC
(accesso dalla flag inglese della homepage, ossia da
AIC e Celiachia> AIC Research:
http://www.celiachia.it/AIC/AIC.aspx?SS=985); questo è il
sito di accesso dei Peer Reviewers e della comunità
scientifica internazionale. Nella sezione Funding the
Italian Research esso contiene il collegamento alla
pagina FC del Bando 2013.
Per ogni informazione, vi preghiamo di contattare
l’Ufficio Scientifico AIC
(ufficioscientifico@celiachia.it).
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1- Il flusso del processo di selezione e finanziamento dei Progetti
L’intero processo di pubblicazione del Bando e di
valutazione e finanziamento dei progetti di ricerca segue
il flusso riportato in Figura 1.
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Il Bando FC 2013 n.1 è inteso a finanziare progetti
triennali.
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Figura 1: Le fasi del Bando. US, Ufficio Scientifico; Peers, Revisori Internazionali.

In modo analitico, il processo prevede le seguenti
fasi:
1. Reclutamento dei revisori nella fase
preparatoria del Bando;
2. Il Bando è pubblicato sul sito FC (con banner
sulla homepage del sito AIC) e diffuso alla
comunità scientifica mediante Newsletter
dell’US alla Rete Nazionale Celiachia e quindi
anche al CS AIC;
3. I candidati scaricano il Bando e l’Application
Form (PDF compilabile), che è inviata all’US
per email, insieme ad una serie di documenti
firmati dal ricercatore proponente (Principal
Investigator, PI) e dal legale rappresentante
dell’Istituto di Ricerca/Ateneo/Ospedale;
4. Chiusi i termini del bando, l’US vaglia i
progetti per conformità al bando, e per quelli
idonei calcola gli indicatori bibliometrici del PI
(impact factors), individua i tre revisori di
competenza per l’area di ricerca del progetto e
invia loro i documenti necessari per la
valutazione; ai revisori è richiesto di dichiarare
eventuali conflitti d’interesse;
5. I 3 revisori inviano le valutazioni dei progetti
all’US;
6. L’US costituisce quindi la graduatoria sulla
base dei punteggi assegnati dai revisori
secondo un sistema di score prefissato;

7.

Il direttivo di FC, in base ai fondi disponibili,
alloca i fondi sui primi in graduatoria (la
decisione del direttivo è inappellabile, come
specificato nel bando);
8. L’US notifica ai candidati vincitori e ai non
vincitori l’esito della valutazione dei propri
progetti, mantenendo il riserbo sull’identità dei
revisori;
9. I fondi sono erogati agli istituti dei progetti
vincitori che hanno 30 giorni di tempo per
rendere i fondi disponibili al PI (inizio del
grant);
10. Nell’ambito del finanziamento triennale, i
fondi sono erogati annualmente da FC ai
progetti vincitori, in seguito ad un report
scientifico annuale che i PI sono obbligati a
produrre, pena l’interruzione delle erogazioni
annuali successive;
11. La rendicontazione economica è invece
prodotta una sola volta e alla fine del grant
(entro 90 giorni dal termine della copertura
triennale).
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2- Il Bando FC 2013 n.1
Di seguito si riportano le principali caratteristiche del Bando FC 2013 n. 1.
Tutte le informazioni relative al Bando FC 2013 n.1 e le versioni download della Call e della Application Form sono
consultabili alla pagina internet “FC Call for Proposals 2013”:
http://www.celiachia.it/fondazione/Fondazione.aspx?SS=1007&M=1015
Il download della Application Form è possibile solo dopo la registrazione dell’utente al sistema, come spiegato nella
pagina internet del Bando.
Pubblicazione Bando (sito FC):

25 Marzo 2013

Chiusura Bando:

15 Maggio 2013

Oggetto del Bando 2013:

Progetti di Ricerca svolti in Italia, di durata triennale (Novembre 2013-Ottobre 2016)

Finanziamento:

Fino a 100.000 € all’anno

Temi di Ricerca:

1. Celiachia
2. Dermatite erpetiforme
3. Allergie da Glutine
4. Sensibilità al Glutine Non-Celiaca (Gluten Sensitivity)

Aree di Ricerca (ordine alfabetico):

i. Allergologia
ii. Anatomia Patologica – Istopatologia
iii. Biochimica
iv. Biologia
v. Clinica (pediatria, adulti/complicanze)
vi. Clinical Trials
vii. Dermatologia
viii. Farmacologia (Drug discovery-development-screening)
ix. Endocrinologia
x. Epidemiologia – Prevenzione
xi. Genetica
xii. Ginecologia
xiii. Immunologia – Immunobiologia
xiv. Infezione – Infiammazione
xv. Nutrizione
xvi. Oncologia
xvii. Preclinical Studies
xviii. Proteomica

Il gruppo dei peer reviewers che collabora con FC nel processo di valutazione e selezione dei progetti presenta un
ventaglio di competenze che copre tutte le possibili Aree di Ricerca afferenti al bando.
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Con preghiera di diffusione presso le Università e gli Istituti di Ricerca Italiani
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Aiuta la ricerca, diventa sostenitore di AIC: scopri come al seguente link
http://www.celiachia.it/AIC/AIC.aspx?SS=353
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