
 

 

BANDO 
 

Premi di Ricerca SIOMMMS per giovani ricercatori 
 
Regolamento  
 
Nell’anno 2021 in riferimento al biennio 2021-2022 la SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi, del 
Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) bandisce 2 Premi di Ricerca di 30.000 € 
ciascuno, con i quali dovrà essere coperto almeno il 30% del costo globale della ricerca, per due 
progetti di ricerca di tipo clinico e/o di scienze di base. 
 
I Premi - erogati sotto forma di contributi o liberalità per il finanziamento della ricerca in favore di 
università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e di istituzioni universitarie pubbliche e/o università private riconosciute, degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCSS), degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni 
regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca 
scientifica, individuate con DPCM 25/02/2009, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco 
regionali e nazionali (art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) – sono finalizzati a 
supportare giovani ricercatori che non abbiano compiuto i 40 anni di età al momento della scadenza del 
Bando e verranno attribuiti a progetti che contribuiscano ad ampliare le attuali conoscenze nell’ambito 
delle malattie del metabolismo minerale ed osseo, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze nell’ambito 
dell’interesse scientifico della SIOMMMS e di stimolare i ricercatori italiani a condurre studi di alta 
qualità. 
 
Tema: Studio originale nell’ambito delle malattie del metabolismo minerale ed osseo con 
particolare riferimento ai relativi meccanismi fisiopatologici genetici, cellulari e molecolari, 
nonché all’epidemiologia, diagnosi biochimica e strumentale ed alla clinica delle diverse forme di 
osteoporosi e delle malattie metaboliche dell’osso. 
 
Procedura di selezione 
I progetti pervenuti saranno giudicati dalla Commissione Scientifica SIOMMMS che terrà conto della loro 
originalità, del loro valore scientifico e della loro fattibilità, dell’effettivo contributo, nonché della qualità e 
continuità dell’attività scientifica della/del proponente. Particolare attenzione sarà posta alla reale 
possibilità del premio di “fare la differenza” ai fini del completamento di un progetto innovativo rilevante 
per la carriera della/del proponente. La Commissione potrà anche decidere di non attribuire Premi se 
ritenesse che le proposte pervenute non corrispondono ai criteri sopraindicati. 
 
I progetti dovranno essere presentati in italiano o inglese utilizzando esclusivamente il Modulo di 
Adesione specifico (All. 1) che dovrà essere completato in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla 
valutazione, e inviato entro il 30 giugno 2021 tramite e-mail alla Segreteria SIOMMMS 
(siommms@aristea.com) che comunicherà al ricercatore, sempre per e-mail, l’avvenuta ricezione della 
domanda. 
I Premi saranno ufficialmente assegnati ai vincitori durante il prossimo Congresso Nazionale della 
SIOMMMS (28-30 ottobre 2021).  

 
Criteri di ammissione 
Il proponente:  

• può presentare solo un progetto  
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• non deve aver compiuto 40 anni di età alla data di scadenza del Bando 
• deve essere socio SIOMMMS in regola con le quote associative 
• non può essere dipendente di Aziende Farmaceutiche   
• deve dichiarare qualsiasi interesse economico significativo relativo al progetto proposto 
• non deve avere vinto nei cinque anni precedenti premi di ricerca direttamente promossi e 

finanziati dalla SIOMMMS  
• non deve appartenere alla Struttura, intesa come Unità Clinica o di Ricerca, un cui componente 

sia risultato vincitore del Bando nei tre anni precedenti (2017-2018-2019)  
• qualora il proponente, pur operando all’interno di una Struttura di Ricerca tra quelle indicate nel 

Bando, non sia alle dipendenze della Struttura, è necessario che indichi come referente una 
persona dipendente della Struttura che abbia titolo a recepire i fondi e che garantisca 
formalmente che essi verranno destinati esclusivamente alla ricerca finanziata 
 

La Commissione Scientifica, i cui membri qualora presentino conflitti di interessi con i candidati dovranno 
astenersi dalla valutazione di tutti i progetti, opererà in piena autonomia ed avrà il completo potere 
decisionale nella selezione. Ciascun membro della Commissione esprimerà un giudizio critico su 
ciascun progetto, nonché uno score finale che tenga conto dei seguenti criteri: Rilevanza, Innovatività, 
Fattibilità e Profilo Scientifico del proponente con un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) per ognuno 
di questi criteri. Il punteggio finale sarà individuato dalla somma dei punteggi relativi a ciascun criterio. 
Successivamente, la Commissione stabilirà una graduatoria e proporrà l’assegnazione dei Premi ai 2 
progetti meglio classificati. In caso di parità la Commissione Scientifica si riserva di decidere 
autonomamente l’assegnazione del Premio di ricerca al progetto giudicato più consono alle aspettative 
del presente Bando. 
 
In considerazione del fatto che SIOMMMS non interverrà sulla modalità di conduzione della ricerca né 
tanto meno vanterà alcun diritto sui risultati della medesima (ad eccezione del diritto morale di citazione 
in eventuali pubblicazioni di cui oltre), viene ribadito e precisato che il Premio sarà erogato quale 
contributo o liberalità per il finanziamento della ricerca, in favore di università, fondazioni universitarie di 
cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche 
e/o università private riconosciute, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), degli 
enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per 
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM 
25/02/2009, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
ivi compresi l’ISS e l’ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali (art. 1, comma 353, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266). Sarà pertanto onere e cura del giovane ricercatore “vincitore” 
individuare una “Struttura” tra queste disposta ad ospitarlo per lo svolgimento della ricerca, fornendo a 
SIOMMMS i dati del referente col quale interloquire per le formalità correlate alla liberalità. Nessuna 
contribuzione o premio verrà erogato direttamente al giovane ricercatore. 
 
I Premi saranno quindi assegnati alle strutture/dipartimenti di riferimento dei vincitori, con la seguente 
modalità: 15.000 € (+ IVA) entro il 31 dicembre 2021 e 15.000 € (+ IVA) entro il 31 dicembre 2022, 
previa presentazione del report con i risultati preliminari della ricerca (scadenza per la presentazione del 
report alla Commissione Scientifica: 31.12.2021). Qualora la ricerca dovesse protrarsi oltre i due anni, il 
ricercatore dovrà produrre annualmente un report per informare la SIOMMMS dello stato di 
avanzamento del progetto. 
I risultati della ricerca dovranno essere presentati formalmente in occasione del Congresso annuale 
SIOMMMS 2022 affinché diventino di pubblico dominio presso la comunità scientifica senza che ciò 
costituisca per SIOMMMS una forma di appropriazione diretta né indiretta dei risultati scientifici prodotti. 



 

 

I risultati della ricerca inoltre potranno essere pubblicati su Riviste di carattere nazionale/internazionale 
previa informazione alla SIOMMMS che dovrà essere citata nella pubblicazione per il finanziamento 
ricevuto "supported by Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello 
Scheletro (SIOMMMS)". 
 
 
È facoltà della Commissione Scientifica di: 
- richiedere report intermedi sull’avanzamento dei lavori, 
- proporre al Consiglio Direttivo di revocare il pagamento della 2° tranche in assenza del report 

preliminare se trascorsi 12 mesi dal versamento della 1° tranche,  
- proporre al Consiglio Direttivo di revocare il pagamento della 2° tranche qualora lo stato di 

avanzamento del progetto non fosse ritenuto soddisfacente. 
 

Qualora un vincitore del Premio, nel frattempo, modificasse la propria affiliazione, la quota di 
finanziamento eventualmente ancora da erogare verrà attribuita alla nuova struttura di appartenenza, 
che dovrà garantire la fattibilità del progetto ed accettare formalmente di sostenere le spese necessarie 
per il completamento del progetto stesso. 
 

 
 
Nota Bene: non saranno accettati moduli inviati via fax, incompleti o pervenuti in 
ritardo rispetto alla data ultima di termine fissata (farà fede la data e l’ora di invio 
della e-mail). 

 
 



 

 

 
Allegato 1 

Modulo di Adesione 
 

Premi di Ricerca SIOMMMS 
 
 

 

Parte I: Titoli e pubblicazioni del ricercatore 

 
GIOVANE RICERCATORE 

 
Nome e Cognome: 

Titolo di studio: 

Posizione: 

Dipartimento/Istituto: 

Indirizzo dell’Istituto in cui si svolgerà il progetto: 

Telefono: 

Indirizzo e-mail: 

 

1.2 EVENTUALE REFERENTE STRUTTURATO 
 

Nome e Cognome: 

Titolo di studio: 

Posizione: 

Dipartimento/Istituto: 

Indirizzo dell’Istituto in cui si svolgerà il progetto: 

Telefono: 

Indirizzo e-mail: 

 

 

 

 



 

 

I.3  CURRICULUM SCIENTIFICO DEL RICERCATORE E DELL’EVENTUALE REFERENTE 
(massimo 2 pagine per ciascun CV) 

 
I. Nome e Cognome 

II. Data di nascita 

III. Attuale impiego e posizione  

IV. Sintesi degli incarichi precedenti  

V. Laurea/Specializzazione 

VI. Titoli 

VII. Aree di interesse e specializzazioni  

VIII. Altre attività 

IX. Eventuali altri riconoscimenti o premi ricevuti  

X. Autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi DLG 196/03 

 

 
I.4 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PIU’ SIGNIFICATIVE (massimo 10) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Parte II: Descrizione del progetto di ricerca 

 
2.0 Tipologia del progetto: 

 
          Di Base  
 
         Clinico 
 
 
 

2.1 TITOLO 
 

 
2.2 DURATA PREVISTA 
 
 
2.3 RIASSUNTO (massimo 300 parole)  

 
 
2.4 PREMESSE E RAZIONALE, CON RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 

 
2.5 DESCRIZIONE 

 
Descrivere in modo semplice e in un massimo di 3 pagine il progetto di ricerca nell’ambito del tema 
in oggetto. Il progetto non deve presentare alcuna relazione diretta con l’uso di prodotti farmaceutici. 
La descrizione del progetto deve includere:  

 
1. Obiettivi e ricadute scientifiche e/o cliniche della ricerca  
2. Piano dettagliato della ricerca e delle procedure scientifiche, definendo con chiarezza: il ruolo 

del ricercatore e degli altri collaboratori, se presenti; eventuali risultati preliminari; risultati 
attesi; eventuali rischi/criticità e strategie per risolverli. 

3. Descrizione dettagliata della sequenza temporale del progetto (time schedule) 
4. Reale fattibilità del progetto nei tempi proposti e nella struttura in cui opera 

 

 



 

 

 

Parte III: Congruità e fattibilità del progetto di ricerca 

 
 

3.1  DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DISPONIBILI E UTILIZZABILI PER IL PROGETTO DI 
RICERCA E INDICAZIONE DELLA STRUTTURA OVE IL PROGETTO VERRA’ REALIZZATO 

 
 
 
3.2  RISORSE UMANE IMPEGNABILI 

 
 
 

3.3 DESCRIZIONE DEI COSTI TOTALI  
 

Voce di spesa  Spesa in euro  Descrizione dettagliata  

Materiale inventariabile     

Materiale di consumo e 
funzionamento  

   

Personale a contratto/borsista     

Missioni/congressi     

Pubblicazioni     

TOTALE      

Fondi disponibili    

Nota: il valore del finanziamento richiesto con il Premio di Ricerca SIOMMMS (30.000 € globali) 
deve coprire almeno il 30% del costo globale della ricerca. 

 
 

3.4  DETTAGLIO DI ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO  
(ente finanziatore; destinazione del finanziamento; titolo del progetto finanziato; nome, ruolo ed 
affiliazione del ricercatore/della ricercatrice responsabile dei fondi) 
 

Parte IV 

 
 

4.1 CERTIFICAZIONE DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 
 
Il Direttore della Struttura dovrà certificare che autorizza il candidato ad utilizzare il Premio di Ricerca 
SIOMMMS e a beneficiare dei fondi, strumentazioni e spazi della Struttura necessari al compimento 
del progetto di ricerca 

 


