ITR-BANDO DI RICERCA PEDIATRICA SIP 2022
OBIETTIVI E SCOPO
I bandi di ricerca della Società Italiana di Pediatria (SIP) sono destinati a sostenere studi
multicentrici condotti a livello nazionale da gruppi di ricerca attivi in campo pediatrico.
Il finanziamento deve essere utilizzato entro 2 anni dall’approvazione.
Per la realizzazione del bando, la SIP mette a disposizione un fondo complessivo pari a 60.000,00
euro, con il contributo non condizionato di AON e Biomedia.
Specifiche:
- Saranno finanziati un massimo di 2 progetti per l’anno 2022.
- Il finanziamento del progetto sarà erogato direttamente da SIP alle Istituzioni coinvolte nello studio.
La ripartizione tra i Centri coinvolti sarà effettuata in accordo con il budget presentato.
- Ai candidati selezionati sarà richiesto di compilare e firmare una lettera di convenzione, e di fornire
dettagli amministrativi e finanziari dei centri coinvolti nel progetto di ricerca.
- I fondi saranno trasferiti solo su conti di Istituzioni pubbliche (Università/Azienda Ospedaliera/ASL),e
non su conti privati.
- I fondi destinati alla stipula di contratti per il personale non potranno eccedere il 10% del budget
totale (3.000,00 EUR).
- Il finanziamento potrà essere esteso a due anni, ma sarà necessario che il Responsabile del progetto
presenti al Consiglio Direttivo della SIP relazioni annuali sull'attività di ricerca, per iscritto.
- In caso di pubblicazioni derivanti dalla ricerca svolta con il supporto della SIP, sarà necessario
includere nella pubblicazione la seguente frase: “Questo lavoro è stato sostenuto da un fondo di
ricerca della SIP”.
- Resta inteso che i fondi verranno restituiti qualora non vengano rispettate le condizioni di cui sopra.
Importo: fino ad un massimo di EUR 30.000,00 per bando
CRITERI DI ELEGGIBILITÀ
- Il Responsabile del progetto deve essere un Socio SIP, in regola con il pagamento delle quote
sociali, intenzionato a condurre progetti di ricerca in ambito pediatrico.
Informazioni generali e documenti richiesti
Per partecipare al bando di Ricerca Pediatrica 2022 è necessario inoltrare domanda di
partecipazione all’indirizzo di posta certificata presidenzasip@legalmail.it, entro il 15 giugno 2022 La
domanda di partecipazione deve contenere:
- Modulo di domanda compilato e firmato
- CV aggiornato del Responsabile del progetto (massimo tre pagine A4)
- Descrizione del progetto di ricerca (massimo tre pagine A4, redatte in lingua italiana, carattere Times
New Roman, dimensione 12, interlinea singola), che includa definizione dettagliata degli obiettivi,
dei metodi, dei risultati attesi e della suddivisione del lavoro tra i centri coinvolti.
- Sinossi del progetto (un paragrafo)
- Spiegazione della rilevanza della ricerca per la SIP
- Proposta di budget che includa una descrizione dettagliata della distribuzione dei fondi (tipo di costi,
importi e tempi)
- Lettere dei responsabili finanziari delle Istituzioni coinvolte (Università/Azienda Ospedaliera/ASL),
che confermino la disponibilità ad amministrare il budget.

- Lettera del Direttore dell'Istituzione del Responsabile del progetto (Università/Azienda
Ospedaliera/ASL), o suo delegato, di disponibilità delle strutture necessarie per
l’effettuazione del progetto di ricerca.
- Tutti i documenti dovranno essere inviati in formato pdf.
- Non saranno valutati progetti presentati secondo modalità differenti, pervenuti fuori
tempo massimoo riguardanti tematiche differenti da quelle elencate nel bando.
Criteri di selezione e valutazione:
- Saranno finanziati esclusivamente studi multicentrici
- La natura della ricerca dovrebbe mirare a promuovere l'eccellenza clinica e l'interazione tra i vari
livelli assistenziali pediatrici. Invitiamo i Soci ad essere innovativi, interdisciplinari e inclusivi a livello
nazionale.
- Saranno particolarmente apprezzate proposte relative o derivanti da attività promosse dalla SIP
(ad es. validazione di linee guida/raccomandazioni, creazione di reti cliniche per testare regimi
terapeutici/gestione di patologie)
- Rilevanza del progetto per la SIP
- Meriti scientifici del Responsabile del progetto
- Originalità del progetto
- Fattibilità del progetto
- Conferma che lo stesso progetto non sia stato sottoposto per altri bandi di finanziamento
Processo di selezione:
- Il processo di selezione sarà coordinato dal Comitato Scientifico della SIP.
- Le proposte saranno valutate dal Comitato Scientifico della SIP e la decisione relativa ai vincitori
sarà presa entro il 30 luglio 2022.
- L’elenco dei progetti selezionati e l’entità del contributo deliberato saranno resi pubblici sul sito
della SIP, entro il 1° settembre 2022.
- La SIP si riserva di apportare variazioni alle tempistiche, qualora ne sussista la necessità, dandone
adeguato preavviso sul proprio sito internet. Pertanto, i partecipanti sono tenuti a verificare la
presenza di eventuali avvisi sul sito internet della SIP, in particolare nella sezione dedicata al
bando.
RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI FONDI
- Il finanziamento del progetto sarà gestito attraverso l'Istituzione del Responsabile del progetto
(Università/Azienda Ospedaliera/ASL), come segue:
- Il finanziamento sarà trasferito con la seguente modalità: 30% all'inizio, 50% alla fine del primo
anno dopo aver fornito una relazione sull'andamento dello studio e 20% alla fine dello studio.
- Il finanziamento sarà erogato da SIP solo al ricevimento delle relative fatture (qualsiasi
trasferimento di fondi richiederà una richiesta preventiva con una descrizione dettagliata delle voci
di bilancio).
- Il Responsabile del progetto invierà una relazione finale scritta al Consiglio Direttivo della SIP e una
dichiarazione di bilancio finale al Tesoriere SIP, entro tre mesi dal completamento del progetto.
- Il finanziamento può essere erogato nell’arco di due anni, a discrezione del Tesoriere SIP.

