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- Scienze MM. FF. e NN. 

                            Loro Sedi 
 

                           
Oggetto:   Invito alla presentazione di Progetti in ambito sanitario – Bando giovani Ricercatori.  
 
 

Si comunica alle SS. LL. che il Ministero della Salute invita i giovani ricercatori a 

presentare progetti di ricerca mirati a produrre nuove conoscenze rapidamente trasferibili al SSN. 

Per quanto concerne le tipologie di Ricerca, le proposte devono essere ispirate alle 

priorità del VII Programma Quadro dell’Unione Europea e riguardare tre principali tipologie di 

Ricerca: 

1. La Ricerca Innovativa finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze ed a favorire 

lo sviluppo di innovazioni potenzialmente trasferibili ai SSN; 

2. La Ricerca Valutativa che mira a fornire conoscenze e strumenti per il governo 

clinico e l’ottimizzazione organizzativa dei servizi; 

3. La Ricerca sulle problematiche socio-sanitarie emergenti finalizzata a produrre 

nuove conoscenze e fornire soluzioni appropriate per l’SSN. 

I finanziamenti per i progetti di ricerca sono destinati a giovani ricercatori di età 

inferiore ai 40 anni alla data di scadenza della presentazione del progetto preliminare (15 gennaio 

2008). 

I ricercatori devono collegarsi alle seguenti Istituzioni destinatarie di tali fondi del 

Ministero della Sanità: Regioni e Province Autonome, Istituto superiore di sanità, Istituto 

superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, Agenzia per i servizi sanitari regionali, 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché gli Istituti 

zooprofilattici sperimentali. 
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 I progetti possono essere presentati da giovani ricercatori strutturati o esterni rispetto 

alle Istituzioni sopra elencate, con posizioni a tempo sia indeterminato che determinato, purché 

esista un Ente ospitante che s’impegni formalmente a sostenere il ricercatore per tutta la durata del 

progetto. Alla realizzazione dei progetti possono partecipare, sulla base di specifiche convenzioni, 

anche le Università. 

Ai fini della presentazione del Progetto, il candidato ricercatore deve accreditarsi, solo 

via web, attraverso la pagina internet all’indirizzo http://ricerca.cbim.it . 

                   Il progetto di ricerca preliminare, redatto dal ricercatore proponente deve                   

essere trasmesso, esclusivamente per via telematica, al sito del Ministero della Salute 

http://ricerca.cbim.it  entro le ore 12.00 del giorno il 15 Gennaio 2008.

E’ possibile prendere visione del bando e della relativa modulistica consultando il sito: 

http://www.ministerosalute.it/bandi/dettaglio.jsp?id=45 .        

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler disporre per la massima diffusione della 

presente circolare.  

     Distinti saluti                                               

    Il Dirigente dell’Area della Ricerca         
                  (f.to Dott. E. Gilotta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TC/DL 
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