La Fondazione Epilessia LICE Onlus bandisce per l’anno 2016, un concorso per l’assegnazione di un
contributo di € 40.000,00= (quarantamila/00) a sostegno di un progetto di ricerca in ambito epilettologico
per la durata di 24 mesi.
Saranno prese in considerazione proposte di progetti, da svolgersi sul territorio nazionale, sia di scienze di
base che in ambito clinico.
Il bando è aperto a responsabili di progetto che siano alla data di emissione del bando:
 Soci LICE in regola con le quote societarie
 Ricercatori di età inferiore ai 40 anni




Il bando verrà pubblicizzato dalla Fondazione a mezzo: e-mail 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

La partecipazione al bando prevede 2 fasi iniziali:
1. l’invio di una Lettera di Intenti che dovrà pervenire alla Segreteria della Fondazione entro e non
oltre il 14 luglio 2016. La Commissione Selezionatrice comunicherà ai proponenti selezionati,
entro il 4 agosto l’invito a presentare il progetto nella sua interezza, compreso un piano economico.
2. Il progetto dovrà pervenire alla Segreteria della Fondazione entro e non oltre il 29 settembre.
La segreteria confermerà a mezzo e-mail l’avvenuta ricezione della lettera e del progetto, entro le
24 ore successive in caso di giorni feriali e 72 in caso di giorni festivi. Ove questo non avvenisse i
candidati sono pregati di prendere contatto immediato con la segreteria.
Oltre alla validità scientifica, il criterio prioritario di selezione sarà il coinvolgimento di un gruppo di ricerca
(progetto multicentrico).
La Lettera di Intenti ed il Progetto di Ricerca dovranno essere redatti esclusivamente in lingua inglese,
secondo le Linee Guida di seguito riportate ed inoltrati esclusivamente a mezzo e-mail a:
fondazionelice@ptsroma.it.
La Commissione Selezionatrice, per la valutazione delle Lettere di Intenti, è composta dal CDA della
Fondazione e, per la valutazione dei progetti, da una Commissione di esperti esterni, in numero compreso
tra 3 e 7, nominati dal CDA della Fondazione, scelti per le loro competenze sulle tematiche dei progetti
presentati.
Gli esperti esterni non potranno essere collaboratori dei progetti né essere stati co-autori negli ultimi
5 anni di lavori scientifici pubblicati dai responsabili dei progetti stessi.
In caso di ex-aequo o di conflitto d’interessi, prevarrà il parere del Presidente della Commissione, che i
membri della Commissione stessa eleggeranno al momento della loro prima riunione, che potrà avvenire
anche per via telematica.

Linee Guida
Lettera di Intenti (in inglese)
Non più di 600 parole. Il Responsabile del Progetto deve indicare la sua affiliazione ed esporre
sinteticamente i seguenti punti:
 Titolo
 Razionale
 Obiettivi
 Breve descrizione del progetto
 Risultati attesi
 Previsione di spesa
 Specifica se oltre all’importo assegnato dalla Fondazione esistono altri supporti economici
 Il soggetto che percepirà il contributo dovrà essere esclusivamente un Ente Giuridico e non una
persona fisica
Progetto di Ricerca (in inglese)
 Titolo del progetto
 Responsabile
 Abstract (max 600 parole)
 Razionale (max 400 parole)
 Obiettivi (max 150 parole)
 Parole chiave (max 5)
 Metodi (max 800 parole)
 Risultati attesi (max 200 parole)
 Eventuali collaborazioni
 Piano economico (con indicazione per: spese personale, materiali, varie) relativo al progetto in toto
ed alle modalità di spesa del contributo richiesto
 Indicazioni di come saranno coperti i costi eccedenti il contributo di ricerca (corredate di
documentazione attestante la disponibilità delle risorse a copertura di tali costi).

L’assegnazione del contributo per la ricerca verrà notificata entro il 30 ottobre 2016 e sarà devoluto, previo
ricevimento della lettera di accettazione del contributo liberale da parte dell’Ente, con le seguenti
modalità:





30% entro il 15 dicembre 2016
30% entro il 30 giugno 2017 (previo invio della rendicontazione scientifica sullo stato di
avanzamento del progetto a 6 mesi dall’inizio)
30% entro il 15 dicembre 2017 (previo invio della rendicontazione scientifica sullo stato di
avanzamento del progetto a 12 mesi dall’inizio)
10% alla consegna della relazione con esposizione finale dei risultati scientifici raggiunti e
rendicontazione finale

27 giugno 2016

