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Bando per l’erogazione di un contributo per attività di ricerca di base, traslazionale o
diagnostica sulle neoplasie di interesse pediatrico per un Ricercatore in formazione.
L’Associazione OPeN Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma ONLUS e l’Associazione
Culturale DiSciMuS, erogano, su base competitiva, un contributo unico ed indivisibile di € 3.000,00
(Tremila/00) per attività di ricerca di base, traslazionale o diagnostica sulle neoplasie di interesse
pediatrico.
Possono accedere alla richiesta di contributo Ricercatori in formazione presso strutture o
Enti di Ricerca, Università, strutture clinico-assistenziali (in ogni caso del tipo no-profit), attraverso
la presentazione di apposita richiesta corredata da un Progetto di Ricerca. Il Ricercatore in
formazione (Proponente e Responsabile Scientifico) dovrà essere in possesso di Laurea
Specialistica o Magistrale (o equivalente) in una qualsiasi disciplina biomedica o congrua alle
finalità sperimentali, e svolgere attività di formazione e/o collaborazione scientifica (Assegnista di
Ricerca, Dottorando, Specializzando, Borsista, Tirocinante, Collaboratore a Progetto etc.) presso
una struttura no-profit.
Il contributo dovrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale di consumo (es., sonde
molecolari, anticorpi, inibitori, reagenti, sistemi di dosaggio di analiti etc.) e/o software per la
gestione e/o l’analisi di dati complessi, comunque strumentali allo svolgimento e/o al
completamento di attività sperimentali in corso. In ogni caso il contributo non potrà essere utilizzato
per acquisto di materiale inventariabile e/o hardware. L’utilizzo del contributo potrà essere anche
sfruttato per la generazione di dati sperimentali, preliminari all’avvio di nuove progettualità
originali ed innovative. Il contributo è fisso, non modificabile, non rinnovabile, e comprensivo di
tutti gli eventuali oneri.
La richiesta di contributo dovrà contenere le seguenti indicazioni, e comunque essere redatta
secondo lo schema allegato (All. 1), scaricabile dai siti www.discimus.it o www.openonlus.org.
Generalità, indirizzo e C.F. del Proponente
Titoli di Studi
Attuale posizione ricoperta nella struttura ospitante
Progetto di Ricerca, articolato nelle seguenti Sezioni:
- Abstract divulgativo per un pubblico di non addetti (max 2.000 caratteri, spazi inclusi);
- Introduzione (max 2.000 caratteri, spazi inclusi);
- Obiettivi e descrizione dell’attività sperimentale in corso, o di nuova progettualità, per cui si
sfrutterà il contributo (max 4.000 caratteri, spazi inclusi);
- Bibliografia;
- Al massimo 2 elementi, tra immagini, grafici o schemi;
- Eventuali collaboratori.
Dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite
Consenso alla divulgazione delle notizie relative alla selezione, all’erogazione del contributo ed al
suo utilizzo sui siti istituzionali dell’Associazione OPeN Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma
ONLUS e dell’Associazione Culturale DiSciMuS, sui relativi Social Networks, ed a mezzo stampa.
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il Progetto di Ricerca dovrà essere firmato dal Responsabile Scientifico, e controfirmato dal
Legale Rappresentante della Struttura, che dichiara l’idoneità tecnologica e scientifica della
struttura ospitante allo svolgimento della Ricerca presentata, e che si impegna ad accettare il
contributo per la sperimentazione descritta.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
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Curriculum vitae et studiorum del Proponente, con indicazione dell’esperienza scientifica e di
eventuali pubblicazioni scientifiche.
La richiesta di contributo, il curriculum ed eventuali allegati dovranno essere inviati in
formato elettronico (unico file PDF) entro e non oltre il 31/3/2014 ad entrambi gli indirizzi di posta
elettronica di seguito riportati, info@openonlus.org ed info@discimus.it, e quindi pervenire in
originale, mediante Posta Raccomandata o Corriere Espresso, o consegna a mano, presso la Sede
Legale dell’Associazione Culturale DiSciMuS, sita in Via S. Pietro, n. 42 (c/o Studio Marchetti)
80026 Casoria (NA), entro e non oltre il 10/04/2014.
Le domande ed i Progetti saranno valutati da apposita Commissione di 3 Esperti, identificata
in maniera condivisa dall’Associazione OPeN Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma ONLUS e
dall’Associazione Culturale DiSciMuS. Il giudizio della Commissione, insindacabile ed
inappellabile, sarà basato sulla validità ed originalità dell’approccio scientifico, e sulla sua congruità
con il curriculum degli studi e con l’esperienza scientifica del Proponente.
A completamento dell’utilizzo del contributo, e comunque entro il 31 dicembre 2014, il
Responsabile Scientifico dovrà produrre una breve relazione scientifica, dalla quale si evincano i
risultati conseguiti. Il Responsabile Scientifico si impegna a riconoscere il contributo delle
Associazioni OPeN e DiSciMuS nella Sezione “Ringraziamenti” o “Acknowledgements” di
comunicazioni e/o pubblicazioni che derivino, anche in parte, dall’utilizzo del predetto contributo.
22 febbraio 2014
Associazione OPeN Oncologia Pediatrica
e Neuroblastoma ONLUS
Via Andrea Laurogrotto, 19
84135 Salerno
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Associazione Culturale DiSciMuS
Sede legale: Via S. Pietro, 42
80026 Casoria (NA)
Sede operativa: Via E. Murolo, 18
80020 Casavatore (NA)
www.discimus.it

2

