
Nazionali – Ministero della Salute – Bando della ricerca sul covid-
19

Beneficiari 

Possono  presentare  progetti  di  ricerca  i  ricercatori  indipendentemente  dall’area  di  azione,
qualunque sia il ruolo rivestito: principal investigator, ricercatore collaboratore.

Il principal investigator di un progetto di ricerca deve possedere un H-Index di almeno 30 ed
essere primo, ultimo autore o “corresponding author” in almeno 10 pubblicazioni indicizzate.

Il  principal  investigator  può  presentare  il  progetto  solamente  tramite  il  destinatario
istituzionale.

Interventi

Le aree di azione per il presente bando sono:

 analisi dei meccanismi patogenetici responsabili dell’insorgenza del Covid-19;
 diagnostica e Testing in vitro ed in vivo;
 trattamento e Gestione Paziente Critico;
 riduzione Rischio Operatori Sanitari;
 ranità pubblica con particolare riguardo al Paziente Fragile.

Nella proposta di progetto deve essere evidente, attraverso la presentazione di dati preliminari
e le relative tecnologie impiegate, la tassabilità dei risultati derivanti dallo stesso al SSN nei
tempi previsti dal progetto.

I ricercatori devono presentare il progetto, redatto in lingua inglese, esclusivamente via web.

Il  progetto deve essere svolto, per tutta la sua durata, presso il  destinatario istituzionale di
presentazione.

I progetti di ricerca devono avere durata di 12 mesi, devono comprendere un minimo di 5 ed
un massimo di  7 unità operative - di  cui, una sola non facente parte del servizio sanitario
nazional.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 7.000.000,00.

I progetti di ricerca devono prevedere una richiesta di finanziamento al Ministero della salute
non superiore a Euro 1.000.000,00.

Il costo totale eleggibile sui fondi ministeriali relativamente ai contratti di lavoro stipulati per lo
svolgimento  della  ricerca  (Researchers  contracts)  non  deve  essere  superiore  al  50% del
finanziamento  richiesto  al  Ministero  della  salute  e  non  può  comunque  eccedere  Euro
38.000,00 per ricercatore per anno.

L’overhead  massimo  richiesto  non  deve  superare  il  10% del  finanziamento  complessivo
richiesto al Ministero della salute.

Fonte

Bando 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_216_0_file.pdf


Scadenza 

14-04-2020

Link 

Informazioni 

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=216

