
 

BANDI RICERCA SCIENTIFICA 2022 
Per il finanziamento di due progetti di ricerca nell’ambito delle malattie rare e dei 
tumori rari per  un importo  pari a 20.000,00 euro cadauno  

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare domanda ricercatori dipendenti da Università, Enti di Ricerca e Fondazioni 
riconosciute che svolgono direttamente ricerca scientifica, di età non superiore a 50 anni.  
La richiesta deve essere controfirmata dal Direttore di Dipartimento Universitario o dal Legale 
Rappresentante dell’Organizzazione del richiedente. 

TERMINI DEL BANDO 

Le domande dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 12,00 di mercoledi 18 
gennaio 2023 in ottemperanza al regolamento che segue e dovranno essere presentate 
attraverso il formato disponibile sul sito della Fondazione Golgi nella sezione 
BANDI (www.fondazionegolgi.it) 

Il modulo dovrà essere stampato, debitamente firmato dal Richiedente e dal Rappresentante 
dell’Ente di appartenenza e consegnato o inviato tramite raccomandata A/R presso gli Uffici 
della Fondazione Via Gramsci 17, 25122 Brescia, entro la data e l’ora di scadenza. 
Dovrà inoltre essere inviato al seguente indirizzo di posta elettronica info@fondazionegolgi.it 
Il progetto dovrà essere realizzato entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
approvazione, a pena di decadenza del contributo. 

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO E REGOLAMENTO DEL BANDO 

Saranno finanziati due progetti di ricerca nell’ambito delle malattie rare o dei tumori rari, 
preferibilmente quelli presenti con particolare frequenza (maggiore della media nazionale) in 
alcune aree del territorio bresciano, per un ammontare di 20.000,00 euro ciascuno 

I finanziamenti verranno concessi per il 50% all’approvazione del progetto di ricerca e per il 
rimanente 50% al termine dello studio. 
Se non verranno prodotti i risultati indicati nel progetto o se il progetto, a giudizio della 
Commissione Scientifica, non sarà sviluppato secondo le linee programmate, il finanziamento 
iniziale dovrà essere restituito, secondo modalità che saranno indicate dal Consiglio della 
Fondazione. 

Il finanziamento potrà essere cumulato ad altri fondi di ricerca per il medesimo progetto, ma in 
ogni caso, dovrà essere individuato e riconosciuto il contributo della Fondazione Golgi, anche in 
base alla presentazione di un piano finanziario analitico relativo alla realizzazione del progetto, 
in cui ogni singola voce dovrà essere rendicontata con appropriata documentazione. 

Si richiede di inserire il logo della Fondazione se si realizzano iniziative di divulgazione del 
progetto. Inoltre, si dovrà riconoscere il contributo della Fondazione Golgi nelle successive 
pubblicazioni scientifiche sull’argomento. 

mailto:fondazionegolgi@gmail.com


VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti verranno selezionati, secondo il proprio discrezionale e insindacabile giudizio, dal 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che potrà avvalersi della consulenza di una 
Commissione Scientifica appositamente designata. 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Nella domanda il ricercatore dovrà: 

- allegare il proprio Curriculum Vitae in formato europeo 
- descrivere la ricerca che si intende effettuare indicando: premessa, razionale della 

proposta, metodologia utilizzata, risultati attesi 
- fornire ogni documentazione utile a delineare l’esperienza di ricerca scientifica 

pregressa  

 RENDICONTAZIONE 

La rendicontazione, con indicazione del costo totale del progetto, dovrà avvenire entro 18 mesi 
dalla data della lettera di elargizione del contributo. 
La rendicontazione andrà effettuata attraverso un modulo stampato presente nel sito della 
Fondazione Golgi, sempre nella sezione IL PROGETTO sottosezione BANDI. 
Il modulo compilato, unitamente alle fotocopie delle fatture dimostranti le spese sostenute, 
dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione ; dovrà inoltre essere 
consegnato o spedito tramite raccomandata A/R agli uffici della stessa (via Gramsci 17, 25122 
Brescia) . 

Il ricercatore che ha ottenuto il finanziamento può richiedere una proroga del termine della 
ricerca, sulla base di obiettive e documentabili motivazioni che la Fondazione può riservarsi di 
accettare. 
Per eventuali chiarimenti relativi alle indicazioni presenti in questo bando chiamare la 
segretaria al n°3664746434. 


