Bando di ricerca - Fondazione Alberto Sordi 2019
Caratteristiche del Bando
Il presente bando indetto dalla Fondazione Alberto Sordi è finalizzato a sostenere progetti di
ricerca in coerenza con gli obiettivi specifici della Fondazione: la cura e l’assistenza alle
persone anziane al fine di favorire la longevità attiva, una cura e un’assistenza che tenga
conto dei bisogni emergenti degli anziani unendo agli aspetti bio-medici anche quello psicopedagogici e sociali. Il fine del bando non è quello di duplicare ricerche già in corso, ma di
promuovere aspetti innovativi negli ambiti accennati.
Con il presente bando saranno finanziati progetti e studi inerenti i seguenti ambiti di ricerca:
1. Ambito sociale e/o socio-sanitario
2. Ambito bio-medico: assistenziale, ingegneristico e bio-ingegneristico.
L’oggetto della ricerca deve essere applicabile alla vita dell'anziano, deve contribuire al
superamento di specifiche fragilità e favorire le innovazioni che facilitino la quotidianità
dell'anziano; nello studio devono essere considerati anche gli aspetti psicologici, emozionali,
intellettivi e comportamentali in ambito relazionale con valenza etica.
La progettualità va intesa in senso ampio, aperta ad un approccio sia teorico che
sperimentale, e possibilmente con riferimento allo stato dell'arte internazionale.
Caratteristiche dei partecipanti
I progetti di ricerca dovranno essere presentati da gruppi di Ricercatori coordinati da un
Principal Investigator (PI). A ciascun gruppo possono partecipare Ricercatori e Docenti che
operano all’interno dell’Università Campus Bio Medico di Roma oppure anche in altre
strutture Italiane o Estere, per sviluppare interdisciplinarietà e interconoscenza. Un singolo
Ricercatore può essere PI di un solo progetto, ma può partecipare a più di un progetto. Per
motivi di conflitto di interesse sono esclusi dalla partecipazione a qualsiasi titolo i membri
del Comitato Direttivo e della Commissione Scientifica della Fondazione Alberto Sordi.
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Partecipazione, durata e dotazione finanziaria
La Fondazione Alberto Sordi per l’anno 2019 ha stanziato per i progetti di ricerca la somma
di 50.000€ (cinquantamila).
Possono fare domanda in qualità di PI: Dottorandi, Post-doc, Assegnisti di ricerca e Docenti
che svolgono la loro attività nell’ambito Dipartimenti, Cattedre Istituti e di Policlinici
universitari delle Università italiane e straniere; è raccomandato il loro collegamento con
partner qualificati in ambito accademico e di ricerca, nazionale o internazionale.
La durata del progetto è di uno o due anni (l’annualità è rinnovabile in base alla valutazione
di congruità della relazione annuale).
Il finanziamento massimo per progetto è 25.000€ (venticinquemila) per il progetto annuale e
40.000,00 € totali per il progetto biennale. La Fondazione Alberto Sordi si riserva di
concorrere al finanziamento dei progetti in percentuale variabile rispetto al costo
complessivo, sulla base dei fondi disponibili e delle valutazioni sulla sostenibilità del
progetto.
Struttura dei progetti e presentazione
I progetti vanno inviati via email, in formato PDF (un unico file per ciascun progetto, nome
del file = nome del PI), all’indirizzo segreteria@fondazionealbertosordi.it.
Le istruzioni per la compilazione dei progetti sono indicate nell’Allegato 1. Le lingua di
stesura sono italiano ed inglese (entrambe obbligatorie solo per l’abstract/sommario).
La scadenza per la presentazione è 15 marzo 2019 alle ore 23.59.
Costi eleggibili
Sono eleggibili tutti i costi necessari per l’esecuzione del progetto (libri, soggiorni presso altri
centri di ricerca, materiale, tempo di calcolo, consulenze esterne, piccole apparecchiature,
pubblicazioni, contratti di collaborazione), come da modello esemplificativo in Allegato 3
(Scheda presentazione Budget).
Criteri e modalità di valutazione dei progetti ed eventuale rinnovo
I criteri e le modalità di valutazione dei progetti sono descritti nell’Allegato 2. La
Commissione, all'uopo nominata dal Comitato Direttivo della Fondazione Alberto Sordi,
prende in esame i progetti e li valuta. Il Comitato Direttivo delibera i vincitori in base alla
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graduatoria della Commissione, alla coerenza dei progetti con le linee di interesse
istituzionali, la loro valenza innovativa, la loro concretezza e fattibilità.
Il Comitato Direttivo della Fondazione Alberto Sordi stabilisce inoltre la payline. Alla
scadenza del progetto di ricerca o della timeline annuale, il PI del progetto dovrà inviare al
Direttore della Fondazione un’adeguata rendicontazione scientifica e finanziaria dello stato
della ricerca.
Il contributo annuale verrà erogato in due trance: una iniziale per l'avvio degli investimenti
utili per la ricerca, ed una finale in relazione alla presentazione ed alla valutazione di
congruità dei risultati attesi e presentati. Nel caso di progetto biennale, il finanziamento di
ciascun anno successivo è approvato dal Comitato Direttivo della Fondazione Alberto Sordi
in base alla relazione annuale da consegnare entro un mese dalla scadenza del primo anno.
Ogni eventuale richiesta di variazione al progetto, pena la revoca dell’apporto finanziario,
dovrà essere inoltrata alla Direzione della Fondazione Alberto Sordi, la quale dovrà valutarne
la congruità e quindi potrà autorizzarla.
Comunicazione della assegnazione del finanziamento.
La Fondazione Alberto Sordi darà tempestiva comunicazione ai destinatari del
finanziamento, nei giorni successivi alla conclusione dell'iter valutativo e deliberativo.
Approvazione da parte del Comitato Etico
I progetti finanziati che prevedono l’utilizzo di soggetti umani o di animali dovranno essere
approvati dal Comitato Etico prima dell’erogazione del finanziamento.
Termine della ricerca
Alla scadenza del progetto di ricerca il P.I. del progetto dovrà inviare al Direttore della
Fondazione Alberto Sordi una relazione contenente l’adeguata rendicontazione scientifica e
finanziaria del progetto. La relazione, facendo riferimento agli obiettivi originariamente
dichiarati in fase di presentazione del progetto, dovrà evidenziare i risultati raggiunti e
l’impatto degli stessi nel consesso scientifico e nella comunità sociale. La valutazione della
relazione finale sarà eseguita dal Comitato Direttivo della Fondazione Alberto Sordi,
eventualmente coadiuvato dalla Commissione.
Revoca del finanziamento
La Fondazione Alberto Sordi può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
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- il beneficiario, in caso di variazione del progetto, non abbia ricevuto l’autorizzazione da
parte della Fondazione Alberto Sordi;
- vi siano fondati motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la
continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi
erogati. In questo caso, la Fondazione Alberto Sordi potrà in qualsiasi momento disporre
l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già
eventualmente versate;
- sia accertato che, nel termine previsto, il progetto non sia stato realizzato, salvo
giustificato motivo che la Fondazione Alberto Sordi dovrà valutare;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero
alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.
- il soggetto beneficiario violi i requisiti di eticità.
Requisiti di eticità
Tutte le attività del soggetto richiedente, del/i partner/s o dell’ente/i cofinanziatore/i
dovranno essere improntate al rispetto delle disposizioni di legge, dei principi di affidabilità,
imparzialità, eticità, trasparenza, correttezza e buona fede nel pieno rispetto delle normative
vigenti, assicurando che le decisioni assunte non siano in alcun modo riconducibili, anche
solo potenzialmente, ad interesse personale.
La Fondazione Alberto Sordi esige che il soggetto richiedente si faccia garante dell’idoneità
morale del/i partner/s o del/i soggetto/i cofinanziatore/i nel rispetto di quanto indicato nel
proprio Codice Etico.
Norme finali
Per gli aspetti non contemplati, il presente bando si richiama al Regolamento della
Fondazione Alberto Sordi per il finanziamento della ricerca.
Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando.
Allegato 1 – Struttura del progetto
Allegato 2 – Modalità di valutazione del progetto
Allegato 3 – Scheda per stesura budget.
Roma, 23 gennaio 2019
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Allegato 1 Struttura del Progetto
da inviare in formato .doc (word e simili) e .pdf (adobe e simili) secondo il seguente schema.

Cartella con TITOLO del progetto abbreviato contenente:

FILE 1
Titolo del progetto, in italiano ed inglese
Sezione A) Sommario/abstract (1 pag max), in italiano ed inglese
Sezione B) Strumenti e risorse da utilizzare (1 pag max per ciascuna Unità partecipante)
Sezione C) Piano di ricerca (8 pag max), suddiviso in:
Background concettuale
Obiettivi specifici
Metodologia
Impatto ovvero risultati attesi
Innovazione
Realizzabilità
Sezione E) Protezione degli umani coinvolti (se pertinente) (1 pag max)
Sezione F) Protezione degli animali (se pertinente) (1 pag max)
Sezione G) Scheda di budget (allegato 3)
Sezione H) Bibliografia (5 pag max)

FILE 2
Titolo del progetto, in italiano ed inglese
Composizione del gruppo di ricerca:
Profilo del personale chiave (max 4 pag per ogni persona, formato EU)
Istituzioni coinvolte
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Allegato 2: Modalità di valutazione dei progetti
Criteri e punteggi
I Progetti sono valutati da Esperti esterni sulla base dei seguenti criteri: Coerenza con le
tematiche della Fondazione Sordi, Interdisciplinarietà, Innovazione, Metodo, Impatto,
Internazionalità.
 Coerenza con gli obiettivi Fondazione Alberto Sordi: fine primario è la migliore
definizione e/o comprensione di una idea o problematica nell'ambito richiesto dal
bando, che è alla base (esplicitamente o implicitamente) di un approccio
sperimentale. L’aspetto tecnologico è complementare: il prodotto del progetto
deve essere la risposta (o almeno la definizione di una strada da seguire per
trovare una risposta) ad una questione fondamentale per le attività della FAS.
(max 10 punti)
 Interdisciplinarietà e qualità del Research Team: in che misura il progetto
promuove un’interazione fattiva tra scienze umane (filosofia, psicologia, estetica,
storia, teologia, discipline sociali, ecc.) e scienze naturali (fisica, chimica, biologia,
medicina, ingegneria ecc.). Rientra in questo punto una valutazione del Research
Team e della complementarietà dei ricercatori (max 8 punti)
 Innovazione: non deve sovrapporsi in maniera sostanziale con altri progetti già
finanziati o ripetere obiettivi già oggetto di sperimentazione; è ammessa la
possibilità di aiutare la comprensione dei fondamenti teorici di progetti
sperimentali già in corso (max 10 punti). La brevettabilità del prodotto -materiale
od immateriale del progetto- sarà particolarmente apprezzata;
 Metodo : il progetto deve rispondere ai comuni requisiti di scientificità, qualisolo a titolo esemplificativo- presenza di valido razionale, materiale adeguato
all’obiettivo, applicabilità dei metodi statistici atti a validare i risultati,
utilizzazione di modelli prospettici, randomizzati, esenti da interferenze dei
ricercatori (doppio cieco), valutazione dello stato dell’arte nel campo, etc.; il
progetto dovrebbe prevedere una componente sperimentale (almeno
esperimenti in silico; indagini tramite questionari innovativi (non già pubblicati)
applicati a gruppi ben definiti di pazienti, analizzati mediante metodi statistici e
capaci di aprire vie di ricerca ancora non esplorate, ecc.) (max 10 punti);
 Impatto: per massimizzare l’impatto della ricerca, vanno sottolineati concretezza
e fattibilità del progetto relativamente al budget richiesto. Inoltre vanno precisati
i risultati attesi e la loro spendibilità in ambito assistenziale medico, o sociale o
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bioingegneristico, anche come potenziale elemento di spin-off industriale. (max
10 punti)
 Internazionalità: la presenza di ricercatori afferenti a centri di ricerca
interdisciplinari di eccellenza. (max 2 punti)
Valutatori: ogni progetto sarà valutato da una commissione di Esperti esterni, scelti nei
campi di interesse della FAS. La valutazione sarà organizzata e coordinata dalla Direzione
della Fondazione Alberto Sordi.
Ogni Valutatore ha a disposizione 50 punti max. Sono considerati valutabili dal Comitato
Direttivo della Fondazione Sordi progetti che ottengono uno score totale superiore a 30
punti (risultante dalla media dei punteggi degli esperti secondo la formula esemplificativa:
(n1+n2++n3+n4+n5)/5. L'espressione numerica è considerata tuttavia non in senso assoluto,
ma equivalente ad un parere. Il Comitato Direttivo ha a disposizione 50 punti utilizzabili
secondo lo stesso metodo, da aggiungere ai precedenti. La graduatoria sarà dunque basata
su un punteggio espresso in centesimi (n/100), risultante dalla combinazione delle due fasi di
valutazione. In caso di parità il Comitato Direttivo assegnerà il finanziamento valutando
aspetti qualitativi e costo dei progetti.
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Allegato 3: Scheda presentazione Budget
La scheda di budget va declinata in base alla durata del progetto (uno/due anni). Come
indicato nell’art. 3 del Bando, l’annualità è rinnovabile in base alla valutazione di congruità
della relazione annuale.
Il finanziamento massimo per progetto è 25.000,00 € (venticinquemila) se annuale, massimo
40.000,00 € (quarantamila) se biennale.
Riportiamo un esempio di elenco di voci di spesa.
Voce di spesa
Personale

Apparecchiature

Materiali
Servizi

Pazienti
Viaggi, fino ad un
massimo di 3.000,00
€

Descrizione
Assegni di ricerca, Contratti di lavoro subordinato
o parasubordinato finalizzati allo svolgimento
della ricerca. In caso di assegni di ricerca in
progetti pluriennali è auspicata la presenza di
cofinanziamenti, per evitare la non sostenibilità
economica.
Apparecchiature e strumentazioni solo a leasing e
noleggio, con durata pari all'ammortamento
ordinario e limitatamente alle quote di utilizzo e
di durata del progetto. Indicare l’Istituto titolare
del leasing interessato al riscatto
dell’apparecchiatura. Sono esclusi personal
computer portatili, smartphone, ed
apparecchiature non inventariabili produttrici di
media.
Materiale di consumo, compreso software
scientifico.
Servizi esterni per la realizzazione di piccole parti
del progetto (prestazioni di carattere esecutivo
commissionate a terzi), spese assicurazione,…
Servizi esterni statistici e/o informatici
Costi per arruolamento pazienti, esclusi quelli di
servizi disponibili via SSN
Missioni necessarie alle attività previste dal
progetto ed alla presentazione dei risultati,
inerenti ad esso

Importo

Pag. 8 a 9

Pubblicazioni, fino
ad un massino di
2000,00 €
Overhead Università
Campus Bio Medico

Spese per pubblicazioni e partecipazioni a
convegni pertinenti all’argomento del progetto
(quota iscrizione)
10% dell’importo dell’erogazione liberale

Costi primo anno
Costi secondo anno
Totale complessivo
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