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Bando progetto straordinario di ricerca triennale 
 

Scadenza presentazione: ore 12 del 4 settembre 2020 
 

Articolo 1 
 Con il presente bando si mette a disposizione per un progetto straordinario di ricerca della durata triennale una somma 
di 2.790.000 euro derivante per 2.250.000 euro dal fondo 5 per mille 2017, versati nel 2019, e per 540.000 Euro da 
donazioni destinate ad attività di ricerca, al fine di istituire una “call” interna per progetti di ricerca triennali 2020-2022, 
aperta a tutti i ricercatori già operanti presso l’Istituto Gaslini.  
 
Articolo 2 
Verranno finanziati fino a 6 progetti della durata di tre anni. Tutti i progetti presentati, indipendentemente dalla tematica 
di riferimento, dovranno rappresentare aspetti fortemente innovativi su argomenti strategici ed in grado di apportare 
nuovi filoni di ricerca all’Istituto che ancora non siano stati rappresentati, anche attraverso il reclutamento, per la durata 
del progetto, di nuove figure professionali, soprattutto giovani ricercatori, che siano dotati di capacità di ricerca e di 
significativa potenzialità innovativa. 
 
Articolo 3 
 Le proposte dovranno essere coerenti con il riconoscimento dell’Istituto Giannina Gaslini quale IRCCS “Materno 
Infantile” nell’ambito delle linee di ricerca dell’Istituto e riguardare aspetti gestionali-organizzativi e biomedici delle 
patologie dell’età evolutiva. Le tematiche proposte sono in particolare: 
- nuovi modelli sperimentali ed i sistemi di analisi dei meccanismi patologici 
- scienze omiche integrate per la diagnostica ed il trattamento delle patologie dell’età evolutiva nell’ambito della 

medicina di precisione 
- sistemi tecnologici innovativi e robotici finalizzati agli aspetti clinico-assistenziali, chirurgici, riabilitativi nonché 

gestionali-organizzativi 
- aspetti innovativi metodologici-organizzativi per la gestione dell’infrastruttura e dei processi operativi. 
 
Articolo 4 
L’importo assegnato a ciascun progetto potrà variare da 400.000 a 1.000.000 di euro complessivi per un triennio e potrà 
essere utilizzato: fino al 50% per personale, fino al 30% per materiale di consumo e servizi, fino al 20% per eventuali 
strumentazioni, software non disponibili presso l’Istituto ed altre spese generali. Il finanziamento di ciascun progetto 
per gli anni successivi al primo sarà condizionato all’ottenimento dei risultati secondo il crono programma nello stesso 
indicato e nel rispetto del piano di spesa presentato. 
 
Articolo 5. 
I progetti di ricerca dovranno essere presentati alla Direzione Scientifica dell’Istituto G. Gaslini entro le ore 12 del 4 
settembre  2020. Potranno essere presentati da un ricercatore già operante nell’Istituto Gaslini (inserito nell’anagrafica 
della ricerca ministeriale) in veste di PI, a nome di un gruppo collaborativo che potrà comprendere da tre a cinque 
ricercatori dell’Istituto Gaslini, oltre ad un numero massimo di due ricercatori esterni all’Istituto, anche internazionali, 
quali collaboratori che manifestino l’interesse (che dovrà essere documentato) di svolgere la propria attività di ricerca in 
collaborazione con l’Istituto nel triennio in questione. Ogni ricercatore potrà partecipare ad un solo progetto. Il progetto 
dovrà essere presentato in lingua inglese, con riassunto anche in italiano, ed organizzato secondo lo schema allegato.  
 
Articolo 6 
La commissione giudicatrice sarà nominata su proposta del Direttore Scientifico, che ne è membro di diritto, e si potrà 
avvalere di referee esterni nazionali e/o internazionali esperti nei settori di competenza. 
 
Articolo 7 
I criteri principali di valutazione, oltre a considerare il valore scientifico del gruppo presentante e della progettualità, 
saranno in particolare rappresentati dall’innovatività del progetto in rapporto ad aspetti di ricerca ancora non presenti 
nell’Istituto ma integrabili con le attività svolte, dalla sua fattibilità nel periodo indicato, dalla capacità di portare nuove 
professionalità, soprattutto giovani ricercatori nell’ambito del gruppo e di cui venga presentato il CV, e nuove attività 
anche di trasferimento tecnologico all’Istituto, dalla possibilità di ottenere risultati scientifici pubblicati nei tempi di 
attuazione del progetto. 
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Articolo 8 
Il finanziamento attribuito ai progetti di ricerca verrà assegnato all’Unità Operativa Complessa o Semplice 
Dipartimentale a cui appartiene il PI, e da questo ridistribuito sulla base della progettualità proposta, previa 
autorizzazione del Direttore dell’UO e del Direttore Scientifico. I componenti esterni all’Istituto non potranno essere 
destinatari diretti di fondi, ma potranno partecipare ad eventuali proposte di reclutamento indette con i fondi di ricerca 
assegnati. 
 
Genova, _________________  
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO F.F. 
(Prof. Carlo Minetti) 

 
 


