PUBBLICA SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 PROGETTO SCIENTIFICO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DELLA TEMATICA: EPIDEMIOLOGIA
DEL MELANOMA CUTANEO IN ITALIA

Oggetto della selezione
É indetta una selezione pubblica per il finanziamento di n. 1 progetto scientifico, per lo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della Linea di Ricerca Multidisciplinare sul Melanoma
sulla seguente tematica: EPIDEMIOLOGIA DEL MELANOMA CUTANEO IN ITALIA. In particolare,
si intende documentare le attuali differenze geografiche presenti sul territorio nazionale in termini
d'incidenza della malattia, con peculiare attenzione alle diagnosi delle forme di melanoma sottile.
Il soggetto destinatario del finanziamento è l’Ente presso il quale verrà condotta la ricerca.

Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i progetti aventi le seguenti caratteristiche, che dovranno
risultare dalla domanda di ammissione, prodotta entro il termine di presentazione delle stesse:

a) Il Responsabile Scientifico del progetto deve essere Socio IMI;
b) Le spese del progetto finanziate da IMI saranno relative a collaboratori coordinati e continuativi
o borsisti che opereranno per le finalità del progetto (di seguito indicati come “collaboratori”);
c) Il Progetto di Ricerca dovrà essere composto di un totale di massimo 6 pagine così strutturato:


Introduzione (max 1 pagina),



Materiali, metodi e durata – non superiore a 12 mesi (max 1 pagina),



Scopi e Risultati attesi (max 2 pagine),



Budget dei costi previsti per la realizzazione del progetto, comprensive di quelle
ammesse al finanziamento di cui al precedente punto b (max 1 pagina),



Bibliografia (max 1 pagina);

d) Il Responsabile Scientifico deve appartenere all’Ente presso il quale verrà condotta la ricerca,
che è il destinatario del finanziamento (di seguito indicato come “Ente”);
e) Lettera dell’Ente di appartenenza del Responsabile Scientifico che lo autorizza allo
svolgimento del Progetto di Ricerca presso l’Ente;
f)

Il collaboratore dovrà svolgere la sua attività presso l’Ente, sotto la supervisione del
Responsabile Scientifico.

Domande di ammissione e modalità per la presentazione
Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Nazionale I.M.I., a mezzo casella di posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo intergruppomelanomaitaliano@messaggipec.it, entro e
non oltre il 29/03/2019. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un
giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione.
Le domande saranno considerate valide se il presentatore è identificato dal sistema informatico
attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata.
Le domande dovranno indicare l’indirizzo PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni.
Sarà inviata in risposta una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Presidente I.M.I. ed è composta
da tre componenti, di cui uno dovrà essere il Coordinatore del Comitato Scientifico I.M.I. ed uno il
Presidente I.M.I. stesso.
Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il componente con funzioni di
Presidente ed il componente che svolgerà le funzioni di segretario.
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche o telefoniche
(scambio di mail, videoconferenza, audioconferenza).
La Commissione conclude i propri lavori entro un massimo di sessanta giorni dal termine per la
presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Modalità di selezione e graduatoria
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante valutazione del progetto di ricerca.
La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con
specifico riferimento alle caratteristiche delle due tipologie dei progetti di ricerca, e con
l’individuazione delle modalità di attribuzione di un punteggio.
Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati,
anche in forma sintetica, su ciascun progetto.
La commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale
ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione del progetto di

ricerca ed indica il vincitore. A parità di punteggio è preferito il progetto presentato dal candidato
più giovane d’età al momento della presentazione della domanda.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito internet dell’I.M.I.: http://www.melanomaimi.it.
I partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione
inviata con PEC all’indirizzo indicato nella domanda.
Modalità di pagamento
L’importo del progetto è stabilito in € 30.000,00 (trentamila/00) omnicomprensivo.
L’importo del progetto scientifico verrà erogato direttamente dall’I.M.I., in unica soluzione, all’Ente
ove si svolgerà il progetto di ricerca, che dovrà essere comunicata tramite PEC all’indirizzo sopra
specificato, unitamente agli estremi bancari da utilizzare per il bonifico.
Al termine dell’attività di ricerca, dovrà essere prodotta una relazione finale sull’attività scientifica
svolta nel corso del progetto di ricerca, a firma del Responsabile Scientifico, che ne attesti la
conclusione, unitamente alla documentazione dettagliata del sostenimento delle spese finanziate.

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’I.M.I. per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti
devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
Il conferimento di tali dati all’I.M.I. è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della
selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Intergruppo Melanoma Italiano.

Genova, 15/03/2019

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Palmieri

