
 

 

 

 

OBIETTIVI DEL BANDO 

 

Fondazione Epilessia LICE Onlus bandisce per l’anno 2019, un concorso per l’assegnazione di un 

contributo di € 60.000,00 (sessantamila/00) a sostegno di quattro progetti (per l’ammontare di 15.000 

euro cadauno) di ricerca in ambito epilettologico della durata di 12 mesi. 

 

Saranno prese in considerazione proposte di progetti da svolgersi in ambito nazionale o 

internazionale, sia di scienze di base che di ricerca clinica. 

 

Il Bando si rivolge unicamente ai soci che partecipino attivamente alle Commissioni e Gruppi di 

Studio LICE.  

Il responsabile della Commissione o del Gruppo di Studio coinvolto assume automaticamente il ruolo 

di Garante Scientifico del Progetto, anche se non da lui direttamente presentato. 

Una Commissione o Gruppo di Studio, può partecipare al Bando con più di un progetto. 

 

AMMISSIBILITÁ del RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

I Candidati al ruolo di responsabili di progetto dovranno presentare alla data di emissione del bando 

i seguenti requisiti: 

- essere Socio LICE in regola con le quote societarie 

- essere primo o ultimo autore di almeno un articolo pubblicato su una rivista peer-reviewed; 

- essere in grado di dedicare almeno il 25% del tempo al progetto; 

- essere il proponente di una sola proposta progettuale come titolare di progetto; 

- non essere titolare di un progetto già finanziato nell’ambito di precedenti bandi della 

Fondazione LICE. 

 

AMMISSIBILITÁ DELLA PREVISIONE DEI COSTI 

 

L’importo assegnato al progetto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi della 

ricerca proposta, nel rispetto dei criteri di eleggibilità e dei massimali di seguito elencati: 

A- “Acquisto di arredi e attrezzature” - Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 20% 

dei costi addizionali di progetto e potrà riguardare il costo totale sostenuto per l’acquisto di 

attrezzature o programmi software di uso pluriennale acquisiti ex novo, di cui si dimostri la 

reale necessità per la realizzazione del piano sperimentale.  

B-  “Personale non strutturato” - Tale voce di spesa dovrà comprendere il solo personale addetto 

alla ricerca, con esclusione quindi di figure cui competano ruoli amministrativi. 

C-  “Materiali di consumo” - Tale voce di spesa non dovrà comprendere cancelleria d’ufficio e 

fotocopie. 

D-  “Spese correnti” - Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei costi 

addizionali di progetto. 

E-  “Altre spese gestionali” - Tale voce di spesa non dovrà superare la soglia del 10% dei costi 

addizionali di progetto e dovrà comprendere solo costi per missioni e partecipazioni a 

congressi da parte di ricercatori coinvolti nel progetto, meeting tra i partner, pubblicazioni 

scientifiche e attività di comunicazione e disseminazione. 

 

 



Il bando verrà pubblicizzato a mezzo e-mail dalla Fondazione e attraverso il Sito a tutti i Soci LICE 

(la Segreteria non risponderà di indirizzi errati o mai aggiornati dai Soci) 

 sito Fondazione www.fondazionelice.it  

 sito LICE www.lice.it 

 

ITER DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

 

La partecipazione al bando prevede due fasi iniziali:  

 

1. l’invio di una Lettera di Intenti (LOI) che dovrà pervenire alla Segreteria della Fondazione 

entro e non oltre le ore 17.00 del 30 novembre 2018.  

La Commissione Selezionatrice comunicherà ai proponenti selezionati, entro le ore 17.00 del 15 

dicembre 2018, l’invito a presentare il progetto nella sua interezza, compreso un piano economico. 

 

2. Il Progetto completo dovrà pervenire alla Segreteria della Fondazione entro e non oltre le ore 

17.00 del 1° gennaio 2019.   

La segreteria confermerà a mezzo e-mail l’avvenuta ricezione della LOI e del Progetto, entro le 24 

ore successive in caso di giorni feriali e 72 ore in caso di giorni festivi. Ove questo non avvenisse i 

candidati sono pregati di prendere contatto immediato con la segreteria. 

 

La Lettera di Intenti ed il Progetto di Ricerca dovranno essere redatti in lingua italiana ed in lingua 

inglese, secondo le Linee Guida di seguito riportate ed inoltrati esclusivamente a mezzo e-mail 

indirizzata a fondazionelice@ptsroma.it. Non saranno in nessun caso ammesse domande presentate 

in forma cartacea o utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta. 

 

La Commissione Selezionatrice per la valutazione delle lettere di Intenti e per la valutazione dei 

Progetti, è composta dal Consiglio Direttivo della LICE, dai 2 Past President precedenti l’ultimo e 

dal Comitato Scientifico della LICE. 

I membri giudicanti non potranno essere diretti collaboratori dei progetti in esame. 

In caso di punteggio ex-aequo o altra problematica relativa al Bando, sarà dirimente il parere del 

Presidente della Fondazione LICE e del Presidente LICE, membri non valutatori. 

La Commissione Selezionatrice giudicherà i Progetti presentati entro 15 giorni dalla ricezione (entro 

il 15 gennaio 2019) 

 

LINEE GUIDA DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Lettera di Intenti ( in italiano ed inglese) 

La LOI non deve eccedere le 600 parole (esclusi titolo e bibliografia).  

Il Candidato a Responsabile del Progetto deve indicare la propria affiliazione ed esporre 

sinteticamente i punti indicati entro le seguenti Sezioni: 

• Anagrafica dell’ente ospitante capofila  

• Garante Scientifico (Responsabile di Commissione o Gruppo di Studio) 

• Elenco Centri partecipanti 

• Titolo 

• Razionale 

• Obiettivi 

• Breve descrizione del progetto 

• Risultati attesi  

• Bibliografia 

 

 

http://www.fondazionelice.it/
http://www.lice.it/
mailto:fondazionelice@ptsroma.it


Progetto di Ricerca (in italiano ed inglese) 

• Titolo del progetto 

• Responsabile 

• Nome del Garante Scientifico (Responsabile di Commissione o Gruppo di Studio) 

• Sinossi (max 600 parole)  

• Razionale (max 500 parole) 

• Obiettivi (max 200 parole) 

• Parole chiave (max 5) 

• Metodi (max 1000 parole) 

• Risultati attesi (max 400 parole) 

• Piano economico relativo al progetto in toto ed alle modalità di spesa del contributo richiesto 

(comprendente Contratti di ricerca; Attrezzature, Servizi informatici e Data-base; Viaggi; 

Costi pubblicazioni; Disseminazione) 

• Specificare in modo dettagliato le eventuali collaborazioni e cofinanziamenti 

 

 

CRITERI DI INAMMISSIBILITÁ 

 

Non saranno ammessi alla valutazione di merito i progetti: 

1. incompleti, in quanto privi di uno qualunque dei documenti obbligatoriamente da fornirsi in base 

alle indicazioni del bando; 

2. proposti da enti non ammissibili al contributo o da persone non associate a LICE  

3. in cui siano previsti costi diversi da quelli eleggibili, indicati nel bando; 

4. destinati alla creazione di nuovi centri di ricerca o all’allestimento di laboratori e stabulari; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO 

 

Completezza, chiarezza e coerenza dell’esposizione (peso 5%) 

Saranno privilegiati i progetti che: 

• presentino un’adeguata analisi dello stato dell’arte; 

• espongano in maniera chiara, ben articolata e con appropriato grado di competenza tecnico-

scientifica il piano di lavoro. 

 

Approccio (peso 25%) 

Saranno privilegiati i progetti che:  

• vengano presentati da un Responsabile con meno di 45 anni 

• prevedano il coinvolgimento di più gruppi di ricerca (progetto multicentrico, specie se 

internazionale). 

• prevedano l’adozione di approcci innovativi e originali; 

• prevedano un disegno sperimentale logico, ben strutturato e appropriato rispetto agli scopi del 

progetto; 

• prevedano una corretta allocazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi 

scientifici del progetto; 

• valutino correttamente il grado di rischio degli esperimenti proposti, prevedendo, laddove 

opportuno, approcci alternativi; 

• prevedano chiare ed efficaci forme di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto. 

 

 

 

 



Innovazione (peso 15%) 

Saranno privilegiati i progetti che: 

• prevedano lo studio di meccanismi o l’adozione di metodiche sperimentali originali rispetto 

al contesto internazionale; 

• abbiano la potenzialità di apportare un importante avanzamento della conoscenza rispetto allo 

stato dell’arte; 

• riescano a cogliere o ad anticipare fabbisogni specifici nei settori di intervento. 

 

Ricadute (peso 15%) 

Saranno privilegiati i progetti che: 

• definiscano in modo chiaro i risultati attesi e il relativo impatto sul contesto scientifico 

nazionale ed internazionale, con riferimento all’ambito medico;  

 

Responsabile, gruppo di lavoro e organizzazione (peso 25%) 

Saranno privilegiati i progetti che: 

• presentino una chiara leadership scientifica e gestionale del responsabile; 

• manifestino coerenza tra le competenze del responsabile e i contenuti della proposta; 

• creino occasioni di crescita scientifica e professionale per il responsabile scientifico e per il 

gruppo di lavoro; 

• dimostrino che la composizione del gruppo di lavoro sia adeguata rispetto alla dimensione e 

tipologia del progetto; 

• dimostrino la presenza nell’ente ospitante di una dotazione, in termini di risorse umane e 

strumentali, adeguata alla dimensione e tipologia del progetto. 

 

Disseminazione (peso 5%) 

Saranno privilegiati i progetti che: 

• identifichino uno specifico referente per le attività di comunicazione facente parte del team di 

ricerca; 

• definiscano in maniera chiara strategia, modalità di monitoraggio e tempistiche 

• indichino Fondazione nelle pubblicazioni ottenute grazie al finanziamento. 

 

Piano economico e durata (peso 10%) 

Saranno privilegiati i progetti che: 

• prevedano un piano economico adeguato rispetto alle necessità del progetto; 

• dettaglino con chiarezza la composizione delle singole voci di spesa; 

• appaiano completabili entri i termini di erogazione del finanziamento previsti dal bando. 

 

DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’assegnazione del contributo per la ricerca sarà notificata entro il 15 gennaio 2019 ed il contributo 

sarà devoluto, previo ricevimento della lettera di accettazione del contributo liberale da parte 

dell’Ente, con le seguenti modalità:  

 30% entro 30 giorni  

 30% entro 6 mesi (previo invio della rendicontazione scientifica e economica, sullo stato di 

avanzamento del progetto e le spese sostenute a 6 mesi dall’inizio)  

 40% alla consegna della relazione finale con esposizione dei risultati scientifici raggiunti e 

rendicontazione economica finale.  

 

 

Roma, 24 ottobre 2018 


