
 

 

Roma, 28 Aprile 2022  

 

BANDO PER QUATTRO PROGETTI DI RICERCA RISERVATI A GIOVANI 

RICERCATORI SIMI 
 

La Società Italiana di Medicina Interna indice un bando per contribuire alla realizzazione di 4 progetti di 

ricerca nell’ area di ricerca della Medicina Interna, da assegnare a Soci Ordinari SIMI di età fino a 40 anni 

(nati dal 1982) iscritti almeno dall’anno 2020, in regola con le quote sociali e che svolgano la propria 

attività in Italia presso strutture di Medicina.  

Ogni progetto di ricerca sarà co-finanziato dalla SIMI con la somma di € 25.000 che potrà essere 

utilizzata dall’istituzione vincitrice per coprire spese di personale e/o attrezzature e/o materiale di 

consumo e/o spese generali della ricerca. 

L’istituzione dovrà certificare formalmente la disponibilità economica per la conduzione del 

progetto di una somma almeno pari a quella assegnata con il presente bando (quindi almeno altri € 

25.000). Non potranno essere utilizzate a questo scopo quote parti di stipendi di personale 

strutturato. 

I progetti dovranno avere la durata minima di due anni 

Ogni gruppo di ricerca non potrà presentare più di una domanda. In caso di due o più domande 

pervenute dallo stesso gruppo di ricerca, tutte saranno escluse. 

Per la partecipazione al bando di concorso viene richiesto, pena l’esclusione, che il candidato: 

1) sia socio SIMI almeno dall’anno 2020 in regola con le quote sociali; 

2) sia nato dal 1982 in poi; 

3) non abbia ricevuto finanziamenti per progetti di ricerca da parte della SIMI nel periodo 2018-2021; 

4) ricopra una posizione a tempo indeterminato presso istituzioni pubbliche o private italiane (quali ad 

esempio Professore di ruolo universitario, dirigente medico, ricercatore) o a tempo determinato con 

contratto della durata di almeno due anni (quali ad esempio Ricercatore Universitario a tempo 

determinato di tipo A o B, assegnista di ricerca, contrattista di ricerca, dirigente medico a tempo 

determinato).  

I progetti saranno valutati da una Commissione giudicante presieduta dal Presidente della SIMI. 



 

 

Fra i criteri di valutazione saranno inclusi i seguenti: 

a) validità ed originalità scientifica del progetto di ricerca; 

b) congruenza della metodologia rispetto agli obiettivi; 

c) fattibilità (disponibilità di spazi, competenze, strutture, ecc.); 

d) autorevolezza dell’istituzione e qualificazione scientifica del proponente il progetto sulla base del 

curriculum e della dimostrata competenza sull’argomento della ricerca; 

e) adeguatezza del piano economico. 

Il giudizio finale nell’assegnazione dei finanziamenti è insindacabile. 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2022 alla 

segreteria della SIMI (segreteria@simi.it).  

Le domande, in lingua inglese, dovranno essere redatte con il seguente schema: 

1. Background (max 3000 caratteri) 

2. Aim of the Study (max 500 caratteri) 

3. Subjects (if applicable), Experimental Design, Methods and Materials (max 4000 caratteri) 

4. Budget plan, including available financial resources (max 2000 caratteri) 

5. Expected results and their relevance for diabetes care (max 2000 caratteri) 

6. Research experience of the applicant (max 2000 caratteri) 

7. Key publications of the applicant (max 10 referenze) 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti (redatti in italiano): 

a) specifica richiesta di partecipazione al bando; 

b) CV del proponente; 

c) dichiarazione formale da parte dell’istituzione di appartenenza del proponente in merito alla 

disponibilità per la ricerca in oggetto di almeno altri € 25.000 e di quanto necessario in termini di spazi, 

attrezzature, personale, casistica, ecc.; 

d) impegno ad inserire nelle pubblicazioni derivanti dal co-finanziamento i ringraziamenti alla Società 

Italiana di Medicina Interna riportando nell’apposita sezione “Con il contributo di un Grant di ricerca 

SIMI 2022”; 
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f) dichiarazione di non aver avuto indagini scientifiche da parte di riviste o enti scientifici per sospetto di 

“research misconduct” o simili. In caso di indagini svolte ma risolte positivamente per il candidato, il 

medesimo dovrà allegare la lettera di risoluzione o prova equivalente. 

Una volta assegnato, il finanziamento sarà erogato in due rate alla istituzione di appartenenza del 

proponente, in ottemperanza alla normativa vigente. L’assegnatario dovrà produrre un rendiconto entro 

un anno. In mancanza del medesimo o in caso di rendiconto giudicato insufficiente, la SIMI non erogherà 

la seconda rata del finanziamento e l’interessato sarà bandito da ogni forma di finanziamento per i 

successivi 10 anni. 

I vincitori saranno informati direttamente dalla Segreteria della Società e premiati, in occasione del 123° 

Congresso Nazionale, durante la Cerimonia prevista il 23 ottobre 2022.  

La mancata presenza dei vincitori determinerà la decadenza del Premio. 

 

 

Il Presidente SIMI 

 
 

 


