Associazione senza scopo di lucro, a sostegno della cura
e della ricerca
sulla NSIP (Polmonite interstiziale non specifica),
la Fibrosi Polmonare Idiopatica e le altre Malattie
Polmonari Rare.

PREMIO DI RICERCA ISTITUITO DA:
ASSOCIAZIONE UN SOFFIO DI SPERANZA IL SOGNO DI EMANUELA ONLUS
Intitolato “Alla memoria di Paolo Mugnaini”
L’Associazione “Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS” mette a bando una
valutazione comparativa, per prova selettiva e per titoli indirizzata all’assegnazione di
n. 1 PREMIO DI RICERCA, intitolato “Alla memoria di Paolo Mugnaini”, della durata di 12
mesi, del valore di € 10.000 (comprensivo di ogni eventuale imposizione fiscale).
Il finanziamento è destinato a un/a giovane ricercatore/rice, neolaureato/a, ed è finalizzato
alla conduzione di un’attività di ricerca pre-clinica di base nell’ambito del Progetto
“Predizione della prognosi e risposta alla terapia in malattie polmonari interstiziali:
validazione e studio di nuovi biomarcatori” da realizzare presso il Laboratorio di
Immunologia ed Allergologia, Malattie rare polmonari e Trapianto di polmone, della UOC
Senese Malattie Respiratorie e Trapianto Polmonare.
Art 1 – OGGETTO DEL PREMIO, FINALITÀ DELLO STUDIO E ATTIVITÀ DA ASSEGNARE AL
VINCITORE/TRICE
Nell’ambito del Progetto definito nella premessa, verrà selezionata un’attività di ricerca
indirizzata a identificare nuovi biomarcatori prognostici di interstiziopatie polmonari stabili
e progressive, di valutarne l’efficacia e l’efficienza in termini di:
Ø diagnosi differenziale della fibrosi polmonare idiopatica rispetto ad altre
interstiziopatie polmonari;
Ø correlazione con il declino funzionale nel follow-up;
Ø correlazioni con la gravità della malattia e con le variazioni della qualità della
vita che essa comporta.
In tale contesto operativo, il/la vincitore/trice, sotto la guida della Prof.sa Elena Bargagli,
Responsabile Scientifico della ricerca, sarà tenuto a svolgere in maniera continuativa le
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attività di ricerca di base richieste per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, con
particolare riferimento ai seguenti traguardi sequenziali:
• raccolta ed analisi di campioni fluidi biologici (sangue, lavaggio bronco-alveolare,
siero) mediante citofluorimetria e spettrofotometria;
• realizzazione di database elettronici di dati clinici e immunologici di pazienti affetti da
interstiziopatie polmonari;
• analisi statistica dei risultati;
• fattivo apporto come co-autore all’elaborazione di almeno due articoli scientifici.
Art 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere alla valutazione comparativa per il Premio riportato nel bando i candidati
in possesso di:
Ø Residenza in Italia;
Ø Laurea Magistrale in Biologia (LM-6 o equipollenti), conseguita presso un’Università
italiana;
Ø Età anagrafica inferiore a 35 anni.
Art 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla valutazione, redatta in carta libera, dovrà essere inviata
entro il giorno 21 giugno 2021 con la seguente modalità:
Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unsoffiodisperanza@pec.it,
riportando nell’oggetto della e-mail la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO
DI RICERCA intitolato “Alla memoria di Paolo Mugnaini ”.
La validità della e-mail è subordinata all’utilizzo da parte del mittente di un personale
canale di posta elettronica certificata (PEC) operativo.
L'Associazione non assume responsabilità per carenze nella comunicazione, derivanti da
mancate, tardive o inesatte indicazioni del recapito - anche elettronico - da parte del
concorrente. Parimenti, all’Ente promotore del bando non saranno imputabili eventuali
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disguidi postali o telegrafici o comunque ascrivibili a terzi, né carenze nella trasmissione dei
documenti, siano esse fortuite o dovute a cause di forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione, compilata secondo il modello scaricabile dal sito
www.unsoffiodisperanza.it, e redatta in forma di autocertificazione o dichiarazione
sostitutiva di certificazione, il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
Ø le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il
domicilio eletto ai fini della procedura di valutazione, il proprio recapito telefonico e
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Ø il titolo di studio conseguito, la data, la sede del conseguimento e la votazione
riportata nell’esame finale di laurea;
Ø il possesso di tutti i requisiti di ammissione nel dettaglio elencati all’art. 2;
Ø di aver/non aver riportato condanne penali.
Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda la fotocopia di un documento d’identità,
un curriculum vitae et studiorum nonché ogni altro titolo o attestato ritenuto utile.
Le pubblicazioni in estenso dovranno essere esibite in copia conforme. La domanda dovrà
essere sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso, non autenticata ai sensi dell’art.
3 p. 5, della L. 127/97.
Non è consentito aggiungere dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento,
certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già presentato.

Art 4–PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA
Il Gruppo Tecnico-Scientifico di Valutazione incaricato della procedura sarà composto dalla
Prof.sa Elena Bargagli, Responsabile Scientifico della ricerca con funzioni di Presidente, dalle
dott.se Refini Rosa Metella e Fossi Antonella e da un membro del Consiglio Direttivo
dall’Associazione “Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS”.
Tale Commissione esaminerà, in prima istanza, il possesso da parte dei candidati dei
requisiti di ammissione indicati all’art. 2, e terrà poi conto, nella valutazione dei titoli
UN SOFFIO DI SPERANZA – IL SOGNO DI EMANUELA ONLUS - C. Fiscale: 90053460474
Via Casone dei Capecchi, 14/A - 51100 Pistoia (PT) – Tel.: 0573 946044 – Cell.: +39 335 6365602
E-mail: info@unsoffiodisperanza.it – PEC: unsoffiodisperanza@pec.it
FB: https://www.facebook.com/unsoffiodisperanza.onlus/ – https://www.facebook.com/groups/unsoffiodisperanza/
PER DONAZIONI: Banca Alta Toscana fil. Bottegone (PT) – IBAN: IT25Y0892213801000000513464

Associazione senza scopo di lucro, a sostegno della cura
e della ricerca
sulla NSIP (Polmonite interstiziale non specifica),
la Fibrosi Polmonare Idiopatica e le altre Malattie
Polmonari Rare.

professionali e formativi, delle competenze e dell’attitudine allo svolgimento dei compiti di
ricerca scientifica, sia generali sia specificamente inerenti le attività oggetto del bando.
Il Gruppo Tecnico-Scientifico di Valutazione dispone fino ad un massimo di 70 punti
attribuibili come segue:
Prova Selettiva con una soglia di idoneità di 50/70.
Di questi per Titoli fino ad un max di punti 30 così ripartiti:
• pubblicazioni e titoli scientifici: max 20 punti;
• curriculum formativo e professionale: max 10 punti.
Il Gruppo Tecnico-Scientifico di Valutazione, sulla base di questi criteri, effettuerà l’esame
dei titoli dopo lo svolgimento della prova selettiva, limitatamente ai candidati che la
abbiano superata. Nel corso di tale prova, la Commissione valuterà preliminarmente la
coerenza tra il campo tematico indicato all’articolo 1 e il curriculum deI/della candidato/a
con particolare riferimento alle competenze strumentali e scientifiche dichiarate. Seguendo
questo criterio, sarà inoltre verificata la pertinenza delle pubblicazioni scientifiche
presentate. I candidati per i quali non si ravviseranno tali elementi di coerenza e di
pertinenza saranno esclusi dalla valutazione di merito.
La data della prova selettiva è fissata alle ore 13:00 del giorno 05/07/2021 presso l'AOU
Santa Maria alle Scotte di Siena. Tale indicazione vale a tutti gli effetti come notifica di
convocazione per tutti coloro che avranno inoltrato domanda di partecipazione entro la
data prevista e ai quali non sarà stata comunicata l’esclusione tramite posta elettronica
all’indirizzo e-mail indicato nella domanda. In caso di necessità organizzative derivanti
dall’emergenza nazionale per situazione epidemiologica Covid-19, la selezione potrà essere
attuata con modalità telematiche, che si svolgeranno comunque nella data sopra indicata. A
ciascun/a candidato/a ammesso/a alla procedura sarà tempestivamente comunicata per
posta elettronica la modalità scelta. Anche eventuali slittamenti, non prevedibili al
momento della pubblicazione del presente avviso, verranno notificati al/alla singolo/a
candidato/a mediante comunicazione elettronica. In tal caso la nuova convocazione verrà
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pubblicata anche sul sito internet dell’associazione. Verrà considerato rinunciatario/ria
colui/colei che non si presenta nel giorno, orario e sede previsti.
Tutte le informazioni relative all’esito della selezione saranno rese pubbliche sul sito
internet della Associazione “Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS”.
Art 5 – ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI RICERCA ED EVENTUALE REVOCA
La graduatoria dei candidati e il nominativo del vincitore/trice saranno pubblicati sul sito
della Associazione indicativamente entro il 12/07/2021.
Al vincitore/trice sarà data comunicazione del conferimento del premio a mezzo di
chiamata telefonica, a seguito della quale dovrà recarsi presso l'AOU Santa Maria alle
Scotte di Siena, per la firma della Dichiarazione di Accettazione corredata dalla
documentazione prevista. Tale vidimazione finale avrà luogo dopo la presentazione dei
documenti di rito e l’accertamento dei requisiti prescritti.
Ferme restando le responsabilità penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000, la
Associazione “Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS” si riserva la facoltà di
verificare il possesso dei requisiti di cui al presente bando. L’accertamento del mancato
possesso comporta la revoca dell’assegnazione del premio di studio e le azioni conseguenti
previste dalla legge.
Il titolare del premio dovrà dare inizio agli studi, nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con le procedure necessarie, e continuarli regolarmente ed
ininterrottamente per la durata prevista di 12 mesi. Il premio del valore di euro 10.000,00
(diecimila), comprensivo di ogni eventuale imposizione fiscale, sarà erogato in due rate una
prima rata di euro 5.000,00 al momento della firma degli atti vincolanti le parti e una
seconda rata di euro 5.000,00 a distanza di sei mesi, previa presentazione di apposita
dichiarazione da parte del Responsabile Scientifico della ricerca, attestante il regolare
svolgimento dell’attività prevista.
A tal fine il vincitore/trice dovrà presentare al Responsabile Scientifico della ricerca una
relazione sull’attività svolta e sui risultati ottenuti. Il premio di ricerca potrà essere revocato
nel caso in cui l'assegnatario, senza giustificato motivo, non persegua regolarmente e
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ininterrottamente per tutta la durata del premio, l'attività iniziata o si renda responsabile di
gravi e ripetute negligenze.

Art. 6 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il testo del presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione
www.unsoffiodisperanza.it.

ART. 7 - NORME FINALI
Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettati tutti i tempi e le
modalità ivi indicati. Per quanto non espressamente previsto, le modalità della procedura
devono ritenersi disciplinate dalle norme del Codice Civile.
I dati personali dei concorrenti sono richiesti al fine della valutazione delle domande e per
provvedere all’assegnazione del premio all'avente diritto.
L'adempimento di obblighi successivi potrebbe rendere necessario il trasferimento dei dati
a terzi o l’indicazione dei nominativi del vincitore sul sito internet o su mezzi di
informazione. I dati personali sono comunicati dai partecipanti volontariamente e saranno
trattati secondo la normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati.
Il trattamento avverrà con modalità manuali, informatiche e/o telematiche.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione “Un Soffio di Speranza. Il
Sogno di Emanuela ONLUS” con sede in Pistoia, Via Casone dei Capecchi, 14/A, che tratterà
i dati personali dei partecipanti al concorso per i soli fini previsti dal presente bando.
L'interessato potrà chiedere la modifica, l'integrazione o la cancellazione dei propri dati
personali in qualsiasi momento mediante richiesta scritta all’indirizzo e-mail:
info@unsoffiodisperanza.it.
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Il Presidente dell’Associazione
(Fabrizio Andreotti)

Siena, 07/06/2021

Per contatti e informazioni:
“Un Soffio di Speranza. Il Sogno di Emanuela ONLUS”
Via Casone dei Capecchi, 14/A - 51100 Pistoia (PT)
Responsabile: Fabrizio Andreotti
E-mail: info@unsoffiodisperanza.it
PEC: unsoffiodisperanza@pec.it
Cell.: 335 6365602
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