BANDO DI CONCORSO

1. La Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS, nell’intento di utilizzare il contributo del 5xmille
2015 del MIUR, e favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nelle università e centri di ricerca abruzzesi,
bandisce un concorso per n. 2 progetti di ricerca, dell’ammontare di euro 5.000,00 (cinquemila/00)
cadauno, finalizzati allo studio delle principali patologie che affliggono l’uomo (tumori, malattie
infiammatorie, malattie cardiovascolari, e simili), aventi come argomento sia meccanismi cellulari e
molecolari alla base di tali patologie che studi clinico-applicativi, da svolgersi presso le stesse università,
anche in collegamento con strutture esterne presenti nel territorio.
2. I contributi verranno assegnati a giovani in possesso di dottorato di ricerca in campo biomedico, con
almeno 3 anni di esperienza nei settori indicati, titolari di Borsa di Studio o Assegno di Ricerca, ovvero
Ricercatori, presso una delle tre università abruzzesi, Chieti-Pescara, L’Aquila e Teramo.
3. I progetti, della durata di 3 mesi, dovranno essere svolti entro il 15 agosto 2018. Alla scadenza i
responsabili dovranno presentare un rendiconto scientifico e amministrativo del progetto svolto.
4. Saranno valutati i seguenti titoli:
-

Pertinenza del progetto con l’argomento del bando di concorso;

-

Qualità e originalità del progetto;

-

Esperienza documentata di almeno 3 anni nel settore indicato, comprensiva di eventuali pubblicazioni.

Le proposte dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di accettazione dell’Università ospitante, a
firma del Direttore del Dipartimento presso il quale si svolgerà la ricerca.
5. Saranno rendicontabili le spese relative a materiale di consumo, noleggio o acquisto apparecchiature,
software, missioni di ricerca, partecipazione a convegni oltre che spese generali forfettarie, nella misura
massima del 10% della spesa totale.
6. I progetti saranno esaminati da una Commissione formata dai membri del Comitato Tecnico Scientifico
della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS.
7. Le domande, corredate da cv in forma breve, progetto di ricerca, studio di fattibilità e dichiarazione del
Direttore

del

Dipartimento

di

appartenenza,

dovranno

pervenire

a

mezzo

pec

a

fondazioneabruzzoscienza@pec.it, entro e non oltre il 30 aprile pv.
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8. Per informazioni rivolgersi a Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS, Corso Trento e Trieste,
97, 66034 Lanciano (CH), info@abruzzoscienza.it, tel 392 7095410.
Lanciano, 10 aprile 2018
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