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Manifestazione di interesse rivolta agli Istituti del Dipartimento di Scienze 

Biomediche 
 

  

Articolo 1.  

Grazie alla iniziativa della Lega Calcio Serie B – Organizzazione No-Profit B Solidale Onlus,  con 

il sostegno degli ospedali pediatrici Meyer di Firenze, Bambin Gesù di Roma e Gaslini di Genova, 

si è effettuata una raccolta fondi per sostenere la ricerca del Cnr sul coronavirus: 'Il grande cuore 

della Serie B’. Sono stati raccolti 51.000 euro, frutto della generosità dei cittadini. 

Questa somma è stata assegnata al Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR, con la specifica 

finalità di reclutare due giovani ricercatori che lavorino sulla tematica: “Meccanismi di attivazione e 

deregolazione dell'immunità innata e delle risposte infiammatorie nell’interazione tra l’ospite 

umano e il virus SARS-CoV-2”.  

 

Articolo 2.  

E’ aperta una manifestazione di interesse rivolta agli Istituti del DSB. Il presente avviso verrà 

pubblicato nel sito web del DSB. La Direzione del DSB provvederà ad inoltrare 

contemporaneamente l’avviso stesso ai Direttori degli Istituti afferenti, che lo diffonderanno a tutto 

il personale.  

 

Articolo 3. 

Saranno assegnati 2 finanziamenti di 25.500,00 Euro ciascuno destinati all’attivazione di due 

assegni di ricerca da utilizzare esclusivamente per le finalità di cui all’Art.1. La struttura ospitante 

sarà individuata sulla base delle progettualità in corso presentate e sulla coerenza delle stesse con il 

tema generale: “Meccanismi di attivazione e deregolazione dell'immunità innata e delle risposte 

infiammatorie nell’interazione tra l’ospite umano e il virus SARS-CoV-2”. 

 

Articolo 4. 

a) Alla manifestazione di interesse possono partecipare gli Istituti del DSB che alla data della 

pubblicazione dell’avviso abbiano ricerche in corso finanziate inerenti alla tematica di cui all’Art.1.  

b) ogni Istituto può presentare un solo progetto.  

 

Articolo 5.  

Gli Istituti proponenti devono: 

a) accedere al sito del Dipartimento di Scienze Biomediche del CNR (http://dsb.cnr.it/) e scaricare 

la modulistica specifica (allegato A) 

b) compilare l’apposita domanda ed inviarla al seguente indirizzo: segreteria.dsb@cnr.it, avendo 

cura di specificare nell’oggetto della mail: Manifestazione di interesse del CNR-DSB su Studio dei 

“Meccanismi di attivazione e deregolazione dell'immunità innata e delle risposte infiammatorie 

nell’interazione tra l’ospite umano e il virus SARS-CoV-2”. 

c) accludere alla domanda la documentazione richiesta e quant’altro si ritenga utile per il giudizio 

della commissione. 
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La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 marzo 2021. 

 

Articolo 6.  

a) Le proposte saranno valutate da una commissione designata dal Direttore del DSB che valuterà la 

congruità dell’attività di ricerca con la tematica di cui all’Art.1, la rilevanza dell’attività di ricerca 

presentata, la sua originalità, le eventuali possibili applicazioni, i riconoscimenti ricevuti, la 

rilevanza delle pubblicazioni allegate (in numero massimo di 5) e del curriculum vitae del 

responsabile della ricerca (PI). Dell’esito, insindacabile, saranno informati i Direttori, ai vincitori 

verrà data comunicazione via posta elettronica. I fondi di cui all’Art.3 saranno trasferiti all’Istituto 

di afferenza dei progetti selezionati, che provvederà autonomamente ad emettere bando per il 

reclutamento di un giovane ricercatore da assegnare al progetto medesimo. 

  

b) qualora non emergano candidature idonee all’assegnazione di questi fondi gli stessi non verranno 

assegnati. 

 

Articolo 7  

a) I partecipanti registrandosi al concorso ne accettano incondizionatamente il presente 

regolamento. 

b) Il CNR ha la facoltà di avviare iniziative tese alla divulgazione e comunicazione delle ricerche 

(fatti salvi gli eventuali diritti di proprietà intellettuale/copyright) che si candidano al concorso e 

potrà utilizzarle per i propri scopi istituzionali. 

 

Articolo 8  

a) I dati personali rilasciati dai partecipanti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente in 

tema di privacy. 

b) In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy 

(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza 

formalità alla Segreteria del Concorso. 

c) Per tutte le fasi di ricezione e valutazione delle candidature inviate dai partecipanti è garantito il 

rispetto della confidenzialità delle informazioni contenute nella documentazione sottoposta. 

d) Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona della Dott.ssa 

Daniela Corda. 

 

 

          Il Direttore 

 

          Daniela Corda
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MODULO di CANDIDATURA 

 

 

Istituto……. 

 

       Titolo della Ricerca in corso da potenziare:  

 

Responsabile della ricerca  

 

 

 

Descrizione, in termini chiari e facilmente comprensibili, della ricerca in corso 

(massimo 3500 caratteri, spazi inclusi).  

 

Ruolo dell’unità di personale da acquisire nel potenziamento del progetto in corso 

(massimo 1.000 caratteri) 

 

 

Elenco di massimo 5 pubblicazioni/brevetti espressamente attinenti all’attività di 

ricerca di cui al punto 5. Le pubblicazioni, anche a più nomi, devono essere scelte fra quelle in 

cui il contributo del responsabile della ricerca è stato rilevante. 

(Indicare gli autori, il titolo e il riferimento bibliografico completo di ogni pubblicazione e/o 

brevetto).  

 

 

Con l’adesione al Bando si acconsente all’uso delle informazioni fornite da parte del CNR. 

 

 

 

Data, 

 

 

Firma 
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