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L’Associazione Sindrome di Alport bandisce per l’anno 2021 un concorso per l’assegnazione di un contributo a progetti 

di ricerca sulla Sindrome di Alport nell’ambito della ricerca scientifica clinica e/o genica. 

Il bando è aperto a proposte di progetti che abbiano valenza innovativa riguardo ad ogni aspetto della Sindrome di 

Alport con preferenza a quello otorinolaringoiatrico, oculistico o nefrologico. 

La durata del progetto sarà stabilita dal proponente.  L’importo complessivo a disposizione per il finanziamento dei 

progetti è pari a euro 40.000,00 (quarantamila/00). 

 

Saranno prese in considerazione proposte di progetti da svolgersi in ambito nazionale, anche con collaborazioni 

internazionali (elaborati da presentare in Italiano)  

Ogni istituzione proponente potrà proporre un unico progetto di ricerca.  

 

Le proposte dovranno pervenire ad Associazione Sindrome di Alport   entro il 30/07/2021 esclusivamente a mezzo di 

messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo alport@pcert.postecert.it 

  

1. Commissione scientifica 

I progetti di ricerca presentati saranno valutati da parte di una commissione scientifica composta da esperti nazionali. 

 

La Commissione scientifica sarà formata da tre membri, individuati garantendo l’assenza di conflitti di interesse, e dal 

Presidente (o persona da lui designata) dell’Associazione Sindrome di Alport. 

 

Ciascuna proposta, verrà valutata sulla base dei diversi criteri della Rilevanza, Qualità scientifica e Fattibilità del 

progetto. 

 

La commissione si riserva la possibilità di non assegnare alcun contributo, se riterrà che nessun progetto sia meritevole 

di finanziamento. 

 

Spetterà al Consiglio Direttivo deliberare l’erogazione del contributo entro il 30 settembre 2021 e comunicare a tutti i 

partecipanti al bando l’ammissione o meno all’erogazione del contributo nonché il giudizio relativo formulato dalla 

Commissione. 

 

L’importo assegnato al progetto di ricerca dovrà essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi riferiti alla  

ricerca proposta, costi che andranno adeguatamente documentati. 

I progetti vincitori del bando dovranno comunicare con posta elettronica certificata entro il 15/11/2021: 

-  L ’accettazione del contributo  

-  La data di inizio delle attività progettuali. 

-  Le informazioni necessarie per il versamento del contributo 
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2. Modalità di erogazione del contributo 

Associazione Sindrome di Alport provvederà all’erogazione del contributo assegnato: 

- 30% entro 30 giorni dalla data dichiarata di inizio delle attività progettuali. 

- 40% trascorsi 6 o 12 mesi dall’inizio dell’attività progettuale (a seconda che la durata sia < e/o > ai 12 mesi). 

L’erogazione è subordinata dal ricevimento tramite pec di un elaborato scientifico sullo stato di avanzamento del 

progetto e della rendicontazione economica con l’allegata documentazione. 

- 30% alla conclusione del progetto e alla presentazione della relazione finale del progetto con esposizione dei risultati 

scientifici raggiunti e della rendicontazione economica finale con l’allegata documentazione. 

 

 

 

3. Pubblicazioni  

Per tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca, il ricercatore è tenuto ad 

indicare di aver usufruito di un contributo nell’ambito del presente bando da parte della Associazione Sindrome di 

Alport. 

L’Associazione si riserva la facoltà di dare la massima diffusione dei risultati della ricerca svolta, attraverso i propri 

canali.  

A seguito della delibera del Consiglio Direttivo l’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato sul sito www.asalonlus.it . 

 

Il trattamento dei dati sensibili avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 13 del D.lgs. n. 196 30.06.2003 e dell’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 al solo fine di consentire la valutazione da parte della Commissione preposta alla 

selezione delle domande. 

 

  

 

 

 

Sassari, 30.06.2021  

Il Direttivo A.S.A.L. onlus 
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