
 

 

Bando 2015 Commissione Genetica LICE per l’assegnazione di fondi 

per la ricerca nel campo dell’epilessia genetica 

La FONDAZIONE LICE – ONLUS bandisce l’assegnazione di n.2 contributi di         

€ 20.000,00 a sostegno di progetti di ricerca dedicati agli aspetti genetici dell’epilessia. 

Il progetto deve essere svolto da un gruppo di ricerca operante in Ospedali, 

Università, Istituti di Ricerca italiani, ed avere il Responsabile del progetto (PI) che 

svolga la sua attività sul territorio nazionale e che sia Socio LICE in regola con il 

pagamento delle quote associative.  

Oltre alla validità scientifica del progetto, criterio prioritario di selezione sarà il 

coinvolgimento di un gruppo di ricerca (progetto multicentrico), possibilmente già 

attivo, includente soci LICE.  

La partecipazione al bando prevede la presentazione di un Progetto di Ricerca entro il 

10 Ottobre 2015. Il Progetto di Ricerca, compilato secondo le linee guida di seguito 

riportate in calce, deve essere inoltrato via posta elettronica alla Segreteria LICE: 

segreteria.lice@ptsroma.it 

La commissione giudicatrice sarà composta dal CdA della Fondazione LICE e dai 

coordinatori della Commissione Genetica.  

Il Progetto di Ricerca potrà essere redatto sia in Inglese che in Italiano. La 

comunicazione del progetto vincitore avverrà entro il 10 novembre 2015.                             

Il contributo economico sarà devoluto a partire dal mese di dicembre 2015 con le 

seguenti modalità: 50% all’inizio della ricerca, 40% dopo sei mesi, restante 10% alla 

consegna della relazione finale. Il responsabile della ricerca dovrà anche presentare 

un bilancio conclusivo correlato dalle giustificazioni delle spese sostenute. A 

completamento del progetto sarà necessario presentare una relazione finale con 

esposizione dei risultati clinici e scientifici raggiunti. Ne sarà data inoltre 

comunicazione a tutti i soci nell’ambito di una delle riunione della Commissione 

Genetica nel corso del Policentrico.  

mailto:segreteria.lice@ptsroma.it


Il PROGETTO DI RICERCA deve essere così strutturato: 

 

1. Titolo del progetto  

2. Responsabile del progetto 

3. Abstract (massimo 2500 caratteri spazi inclusi) 

4. Parole chiave (massimo 3) 

5. Stato dell’arte ed obiettivi (massimo 4000 caratteri spazi inclusi) 

6. Metodi (massimo 4000 caratteri spazi inclusi) 

7. Risultati preliminari ed attesi (massimo 4000 caratteri spazi inclusi). 

8. Attività previste nel corso dell’anno (massimo 4000 caratteri spazi inclusi) 

9. Collaborazioni (massimo 4000 caratteri spazi inclusi) 

10. Piano economico (massimo 4000 caratteri spazi inclusi; indicare come verrà 

eventualmente utilizzato il contributo LICE) 

 


