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Negli ultimi anni la Società Italiana di Nefrologia (SIN), ben con-
scia dell’importanza di rilanciare la ricerca scientifica nefrologica, 
ha avviato un profondo processo di rinnovamento e di riorganiz-
zazione, proponendo e sperimentando nuovi modelli e approcci 
per dare vigore alla branca specialistica e mantenere elevati gli 
attuali standard scientifici sia a livello nazionale che internazio-
nale. Nel campo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione 
questo processo ha visto la creazione di Gruppo di Ricerca ed 
Internazionalizzazione, con il compito specifico di disegnare un 
piano di lavoro per la valorizzazione della ricerca nefrologica, 
attraverso lo sviluppo delle capacità progettuali e scientifiche dei 
vari gruppi di Studio della SIN ed il reclutamento di finanziamenti 
a parte di Enti od Istituzioni Pubbliche o Private. 

Il Consiglio Direttivo della SIN, preso atto che in data 
07/07/2009 è presente una disponibilità economica pari ad Euro 
170.000,00 da destinarsi al finanziamento di progetti di ricerca 
selezionati e valutati dalla stessa SIN, ha deciso all’unanimità di 
emanare un bando per finanziare tre progetti di ricerca, secondo 
il seguente regolamento. 

 
Art. 1. Invito alla presentazione dei progetti 
Il Consiglio Direttivo della SIN invita a presentare progetti di 

ricerca per l’attribuzione dei fondi SIN per la Ricerca Scientifica 
Nefrologica 2010. 

 
Art. 2. Risorse disponibili 
Sono destinate al Programma di Ricerca Scientifica Nefrologica 

2010 risorse pari a Euro 170.000,00, ripartiti su tre progetti di 
ricerca per un ammontare di Euro 50.000,00 per ogni singolo 
progetto. I progetti dovranno avere durata massima biennale.  

 
Art. 3. Aree tematiche 
I progetti ammissibili al finanziamento potranno vertere su tema-

tiche scientifiche nel settore della nefrologia, della dialisi e del tra-
pianto, con un particolare interesse per gli studi di tipo traslazio-
nale. Uno dei tre progetti finanziabili deve essere relativo all’area 
tematica “Alterazioni del metabolismo calcio-fosforo”. 

 
Art. 4. Soggetti ammessi al finanziamento 
Possono presentare richiesta di contributo tutti i Soci regolar-

mente iscritti alla SIN. La richiesta di partecipazione al presente 
bando va inoltrata entro il termine di scadenza del 25 febbraio 
2010, compilando il modulo allegato. 

I progetti potranno essere eseguiti in collaborazione con diverse 
Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali; in questo caso la 
collaborazione dovrà essere documentata da una lettera, formale 
e dettagliata, di partecipazione al progetto da parte del centro 
con cui si intende collaborare. La partecipazione al progetto di 
Istituzioni scientifiche internazionali costituisce elemento positivo 
in fase di valutazione. 

 
Art. 5. Cofinanziamento 
I progetti possono prevedere un cofinanziamento da parte di 

enti operanti in settori merceologici distinti. Il cofinanziamento at-
tribuisce valore al progetto presentato e, pertanto, sarà valutato 
positivamente in fase di selezione dei progetti in misura maggiore 
quanto maggiore è la quota di cofinanziamento a copertura del 
costo totale del progetto. Il cofinanziamento può essere reperito 
da fondi specificatamente dedicati, dati da Enti, Istituzioni, Fonda-
zioni, Associazioni ed Imprese Pubbliche e Private, e deve essere 
adeguatamente documentato. 

Art. 6. Modalità e procedure per la presentazione dei progetti 
Ogni Socio SIN potrà presentare e partecipare ad un solo 

progetto in relazione al presente bando. Egli dovrà dimostrare di 
possedere esperienza documentabile nel settore ed un’adeguata 
produzione scientifica; la dimostrazione di aver già ottenuto finan-
ziamenti sull’argomento costituisce elemento in favore di una po-
sitiva valutazione della proposta, ma non costituisce prerequisito 
indispensabile. 

La presentazione di un progetto da parte di più Soci dovrà es-
sere motivata scientificamente e non garantirà, in caso di approva-
zione, un finanziamento superiore a quello che si sarebbe ottenuto 
con progetti singoli. Inoltre, la presenza di una parte scientifica-
mente debole potrà compromettere l’approvazione dell’intero pro-
getto. 

 
I Progetti dovranno essere redatti in lingua inglese, secondo i 

termini definiti dal Bando, e saranno composti da: 
a. Summary (max 1 pag.i.e. 800 caratteri) 
b. Specific aims (max 2 pag.) 
c.  Experimental plan (max 5 pag., including preliminary re-

sults) 
d. Methods (max 3 pag.) 
e. References (max 1 pag.) 
f.  CV of the PI (max 2 pag. including previous grants, patents 

and 10 selected publications, full quotation and I.F., in the last 
10 years) 

g. Description of the Host Institute (max. 1 pag.) 
 
Art. 7. Selezione dei progetti: modalità e punteggi 
I progetti presentati saranno valutati e selezionati da parte di 

una Commissione di Valutazione nominata ad hoc dal Consi-
glio Direttivo della SIN, che forniranno la loro valutazione. Tale 
valutazione servirà a predisporre una graduatoria che sarà sot-
toposta al Consiglio Direttivo della SIN, per la relativa appro-
vazione. 

 
La selezione dei progetti si baserà su dati misurabili e in parti-

colare: 
1. il valore scientifico del progetto e la sua ricaduta nel SSN 
2.  l’effettiva condivisione dei partecipanti alla ricerca nella pa-

tologia oggetto del progetto 
3.  l’alto livello del personale sia in termini di ricerca che assi-

stenza 
4.  l’effettiva esecuzione di diagnosi e cure di alto livello e, se 

previsti, la gestione di registri 
5.  l’effettiva presenza di piattaforme tecnologiche e/o l’utilizza-

zione di modelli preclinici 
6.  l’effettiva presenza di procedure operative e collegamenti sul 

territorio delle strutture 
7.  l’effettivo riconoscimento nazionale ed internazionale delle 

competenze sia in termini di ricerca che assistenza 
8.  la dimostrata capacità di portare a conclusione i progetti 

assegnati (ex art. 12 del D. Lgs. 502/92; PRIN; FIRB; Progetti 
Europei; ecc.) 

9.  la potenzialità della ricerca proposta nel favorire l’acquisizio-
ne di nuove conoscenze, lo sviluppo di innovazioni trasferibi-
li, nonché la trasferibilità stessa al SSN. 

Programma per la Ricerca Scientifica Nefrologica 2009 
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Il punteggio attribuito alle predette voci è quantificabile fino ad 
un valore: 

Art. 8. Presentazione delle domande 
I Progetti devono essere trasmessi dai Soci presentatori entro e 

non oltre le ore 24.00 del giorno 25 febbraio 2010 per via tele-
matica al seguente indirizzo e-mail: nefrologia@sin-italy.org.  

Non saranno ammessi a valutazione i progetti presentati con 
modalità diverse da quelle sopra descritte, che non forniranno 
le informazioni richieste nella modulistica specifica o comunque 
spediti oltre il termine sopra indicato. 

 Art. 9. Erogazione dei fondi 
L’erogazione dei fondi medesimi, l’attività di verifica e moni-

toraggio, saranno di competenza del Consiglio Direttivo della 
SIN, che si avvarrà della Commissione di Valutazione nominata 
ad hoc. 

 
Art. 10. Trasparenza e pubblicità degli atti 
Per assicurare la massima trasparenza, verranno resi pubblici 

sul sito web della SIN (www.sin-italy.org) e sul Giornale Italiano 
di Nefrologia i progetti finanziati, le unità operative partecipanti 
ed i risultati riassuntivi delle rendicontazioni scientifiche parziali 
e definitive. I vincitori sottoscriveranno un accordo con la SIN 
per il trasferimento, a fronte del finanziamento ottenuto, del di-
ritto di pubblicare i risultati e di sfruttare le eventuali scoperte 
scientifiche. 

Il presente bando e la relativa modulistica sono reperibili sul sito 
web della SIN (www.sin-italy.org). Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi alla Segreteria SIN (Tel. 06 4465270 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 17; Fax 06 4465270). 

Il Presidente SIN 
Prof. Antonio Dal Canton 
 
Il Segretario SIN 
Dott. Alessandro Balducci 
 
Il Chairman ricerca e Formazione SIN 
Prof. Giovambattista Capasso 
 
Il Coordinatore Commissione Ricerca 
ed Internazionalizzazione SIN 
Prof. Loreto Gesualdo 

a) Validità ed originalità scientifica della proposta 30

b) Rilevanza e grado di trasferibilità al SSN 20

c) Qualificazione scientifica e dimostrata competenza
sull’argomento da parte del Coordinatore Scientifico e
dei Responsabili Scientifici delle Unità Operative, sulla
base dei rispettivi curricula; l’effettivo riconoscimento
nazionale ed internazionale delle competenze sia in
termini di ricerca che assistenza 15

d) Presenza e disponibilità di risorse tecnologiche, 
strutturali ed organizzative necessarie allo svolgimento 
del progetto (servizi diagnostici e terapeutici, registri 
di patologie, modelli preclinici, servizi di bioinformatica, 
di biostatistica, di data management, reti di servizi 
sul territorio) 15

e) Valore aggiunto delle sinergie derivate 
dall’aggregazione tra soggetti diversi, anche di 
paesi diversi (internazionalizzazione) 10

f) Disponibilità di cofinanziamento 10


