


Ciascun progetto vincitore, riceverà  
un finanziamento pari a 

50.000 euro

Torna il bando “Fondazione Roche per la Ricerca Indipendente” il finanziamento a sostegno dei 
giovani ricercatori under 40 per la realizzazione di progetti di ricerca in aree terapeutiche ad 
alto bisogno. 
Convinti che la ricerca e l’innovazione siano il motore dello sviluppo in questo Paese e, in cam-
po sanitario, rappresentino la chiave per migliorare la qualità della vita delle persone, anche 
quest’anno Fondazione Roche ha voluto confermare il proprio sostegno.
Questa quinta edizione è la testimonianza concreta dell’impegno annunciato con il program-
ma “La Roche che vorrei”, che mira a garantire la massima trasparenza nell’interazione e nella 
collaborazione con la classe medica, con le strutture ospedaliere, con gli enti di ricerca e le 
associazioni di pazienti, con il mondo scientifico e dell’associazionismo.

BANDO FONDAZIONE  
ROCHE PER LA RICERCA INDIPENDENTE

€ 400.000

Numero progetti premiati 
8

FINANZIAMENTO

Le risorse allocate per il presente Bando 
ammontano complessivamente a

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE 
CANDIDATURE

Ogni ente di ricerca, pubblico o privato, 
che desideri aderire al Bando dovrà inviare 
la propria candidatura esclusivamente at-
traverso il sito www.rocheperlaricerca.it
 Saranno esclusi dal presente Bando pro-
getti:   
• presentati da Organizzazioni che non 

soddisfano i requisiti (Art. 3 del Bando)
• non soddisfano i criteri stabiliti per 

ogni tipo di progetto (Art. 4 del Bando)
• non rispettano i termini e/o i requisiti 

e/o le procedure di presentazione (Art. 
6 del Bando)

5 edizioni

oltre 3 mln euro stanziati

1.700 progetti ricevuti

40 progetti finanziati

• Oncologia
• Ematologia oncologica
• Malattie respiratorie
• Reumatologia
• Neuroscienze
• Coaugolopatie ereditarie 
• Relazione medico-paziente
• Ricerca sull’impatto psicologico e com-

portamentale della pandemia COVID-19

AREE TERAPEUTICHEI NUMERI AD OGGI



Ciascun Ente partecipante dovrà inserire 
all’interno del form di candidatura, le se-
guenti informazioni:  
• generalità sull’Organizzazione;
• dati generali del ricercatore principale 

(PI), compresi l’indice H e il Curriculum 
Vitae;

• descrizione dettagliata del progetto e de-
gli scopi per i quali si richiede la sponso-
rizzazione;

• tempistica (GANTT charting) della durata 
massima di 12 mesi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato entro il:
30 aprile 2021

DESTINATARI DEL BANDO

Sono destinatari del presente Bando le Or-
ganizzazioni pubbliche o private (es. strut-
ture ospedaliere e ospedaliero-universitarie, 
IRCCS pubblici e privati) operanti nel settore 
sanitario o della ricerca scientifica che pre-
sentino progetti inerenti le aree terapeutiche 
previste dal presente Bando. I progetti candi-
dati devono essere redatti in lingua inglese. 

Ogni progetto può essere presentato per una 
sola area. Se lo stesso progetto viene presen-
tato in due o più aree diverse, sarà escluso 
dal Bando. 

Ogni Organizzazione può presentare, in ogni 
area, più di un progetto senza alcuna restri-
zione o limite numerico in relazione alle aree 
elencate all’articolo 4, ma ogni ricercatore 
principale (PI) può presentare una sola do-

ENTE VALUTATORE

        Al fine di garantire l’indipen- 
                       denza e la terzietà del processo 
di valutazione, la selezione dei progetti pre-
sentati è stata affidata anche quest’anno al 
partner internazionale Springer Nature.
 
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti deve 
essere inoltrata esclusivamente tramite mail 
all’indirizzo: italy.ricerca@roche.com

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
CANDIDATURE

• Apertura Bando:  
dalle ore 15:00 del 5 novembre 2020 
Chiusura del Bando:  
ore 17:00 del 1 febbraio 2021

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il processo di valutazione e selezione dei pro-
getti candidati riguarderà i seguenti aspetti:
• Innovazione
• Assistenza sanitaria personalizzata (PHC)
• Impatto potenziale
• Qualità scientifica
• Qualità del richiedente/team
• Rapporto qualità/prezzo



Fondazione Roche
Via in Lucina 17
00186 Roma

www.fondazioneroche.it 

Seguici su
 @RocheItalia
 @RocheItalia


