GIMBE4young 2019

Summer School on...

Metodologia dei trial clinici
Bando per 30 borse di studio

Nell’ambito del programma GIMBE4young, la Fondazione GIMBE indice una selezione nazionale per
l’attribuzione di n. 30 borse di studio, ciascuna del valore nominale di € 1.000,00, a esclusiva copertura
della quota di partecipazione al corso di formazione “Summer School on... Metodologia dei trial clinici” –
Loiano (BO), 9-13 settembre 2019 (Allegato 1). La borsa di studio esclude espressamente qualunque
copertura delle spese di viaggio, soggiorno o altra natura.
1. FINALITÀ
Nella gerarchia delle evidenze scientifiche, i trial clinici – in particolare quelli controllati e randomizzati –
costituiscono lo standard di riferimento per valutare l’efficacia degli interventi sanitari. Tuttavia la loro qualità
è spesso insoddisfacente determinando spreco di risorse e persistenza di numerose aree grigie. Come
rilevato dalla comunità scientifica internazionale con la campagna Lancet-REWARD (REduce research Waste
And Reward Diligence), finalizzata a ridurre gli sprechi ed aumentare il value della ricerca biomedica, infatti:


pazienti e professionisti vengono raramente coinvolti nella definizione delle priorità, per cui molti
trial rispondono a quesiti di ricerca irrilevanti e/o misurano outcome di scarsa rilevanza clinica;



oltre il 50% dei trial vengono pianificati senza alcun riferimento a evidenze già disponibili, generando
evitabili duplicazioni;



oltre il 50% dei trial pubblicati presentano rilevanti errori metodologici che ne invalidano i risultati;



sino al 50% dei trial non vengono mai pubblicati e molti di quelli pubblicati tendono a sovrastimare i
benefici e sottostimare i rischi degli interventi sanitari;



oltre il 30% dei trial non riporta dettagliatamente le procedure con cui somministrare gli interventi
studiati e spesso i risultati dello studio non vengono interpretati alla luce delle evidenze disponibili.

Considerato che le metodologie di pianificazione, conduzione, analisi e reporting dei trial clinici non
costituiscono ancora parte integrante dei percorsi formativi universitari e specialistici, la Fondazione
GIMBE lancia la Summer School sulla metodologia dei trial clinici, per preparare le nuove generazioni di
ricercatori alle sfide che li attendono per migliorare qualità, etica, rilevanza e integrità della ricerca clinica.
2. DESTINATARI
Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che alla data di scadenza del bando risultano:
a. Laureati in:
o Medicina e Chirurgia
o Farmacia e farmacia industriale
b. Iscritti a:
o V o al VI anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
o Scuole di Specializzazione in Medicina individuate dal presente bando
o Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
3. SCADENZA
Il presente bando scade alle ore 12.00 del 17 maggio 2019.
4. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla data di scadenza del bando i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Iscrizione a:


V o VI anno del corso di LM-41 – Medicina e Chirurgia
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oppure
Laurea conseguita da non oltre 12 mesi in:


LM-41 – Medicina e Chirurgia

 LM-13 – Farmacia e farmacia industriale
oppure
iscrizione a:


SSM – Scuole di Specializzazione in Medicina

 CFSMG – Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale
b. Non titolarità di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso
una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
c. Età non superiore a 32 anni compiuti.
d. Abilità linguistiche: conoscenza dell’inglese scientifico, finalizzato alla lettura, traduzione e sintesi di
articoli e alla ricerca bibliografica su banche dati internazionali.
e. Abilità informatiche: utilizzo di Internet.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a. La domanda, completa dell’autocertificazione di cui al punto 5.b, dovrà pervenire entro le ore 12.00
del 17 maggio 2019 attraverso il modulo online disponibile dal 22 marzo 2019 all’indirizzo
www.gimbe4young.it, allegando:
o lettera motivazionale (max 2.000 battute, spazi inclusi);
o copia di un documento di identità;
o curriculum vitae in lingua italiana in formato europeo della lunghezza massima di 3 cartelle.
b. La domanda si considera completa alla ricezione da parte della Fondazione GIMBE
dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui
al punto 4 del presente bando. Tale autocertificazione, generata automaticamente dal sistema a seguito
della compilazione online della domanda, deve pervenire alla Fondazione GIMBE esclusivamente tramite:
o PEC all’indirizzo gimbe4young@pec.fondazionegimbe.it, oppure
o fax ai numeri 051 3372195, oppure 051 4075774
6. SELEZIONE DEI CANDIDATI
a. La Fondazione GIMBE procederà alla valutazione delle domande pervenute e alla selezione dei
candidati mediante l’individuazione dei requisiti richiesti e la valutazione di conoscenze e motivazioni.
b. Costituiscono causa di esclusione le candidature:


non accompagnate da tutti gli allegati di cui al punto 5a e 5b del presente bando;



accompagnate da un curriculum vitae non in lingua italiana e/o non in formato europeo e/o di
lunghezza superiore alle 3 cartelle.
c. L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto sul sito www.gimbe4young.it/trial entro il 21 giugno 2019.
d. I criteri di selezione sono disponibili a: www.gimbe4young.it/trial-criteri-di-selezione
e. Il giudizio della Fondazione GIMBE è insindacabile: non saranno presi in esame ricorsi, reclami,
richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
f. Non è prevista la pubblicazione di una graduatoria pubblica, né sarà fornita alcuna comunicazione
privata ai candidati non selezionati.
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g. I candidati ammessi dovranno inviare il modulo di accettazione della borsa di studio entro 10 giorni
dall’avvenuta pubblicazione dell’esito della selezione sul sito www.gimbe4young.it (§ 6.c). Gli iscritti a
SSM o CFSMG devono allegare l’autorizzazione a partecipare firmata dal Direttore della Scuola di
Specializzazione/Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Il mancato invio del modulo di
accettazione comporterà la decadenza della assegnazione della borsa di studio. La Fondazione GIMBE
non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi telegrafici o telematici.
h. I candidati ammessi si assumono la responsabilità dei contenuti dichiarati. Eventuali falsità in atti o
dichiarazioni mendaci comporteranno la nullità della partecipazione al bando.
7.
a.
b.
c.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO “Summer School on... Metodologia dei trial clinici”
Per il programma dettagliato del corso si veda Allegato 1.
Sede: Palazzo Loup Hotel – Via Santa Margherita 21 – Loiano (BO)
Date e orari
o Lunedì 9 settembre 2019
09.00 – 18.00
o Martedì 10 settembre 2019
09.00 – 18.00
o Mercoledì 11 settembre 2019
09.00 – 18.00
o Giovedì 12 settembre 2019
09.00 – 18.00
o Venerdì 13 settembre 2019
09.00 – 17.00

8. INFORMAZIONI LOGISTICHE
a. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti.
b. Sulla base delle esperienze degli scorsi anni, si raccomanda di pernottare presso Palazzo Loup, sede
del corso, che offre le seguenti tariffe convenzionate per persona a notte:
o Camera singola: € 105,00 pensione completa
o Camera doppia: € 90,00 pensione completa
Si suggerisce di prenotare con anticipo la propria stanza in quanto il pernottamento in camera
singola è garantito sulla base dell’ordine di prenotazione. Chi desidera pernottare in camera doppia
può fare richiesta alla Segreteria Organizzativa GIMBE che provvederà a effettuare gli abbinamenti
tra i partecipanti.
c. Sono previsti i seguenti transfer gratuiti di gruppo:
o Domenica 8 settembre 2019 ore 17.30: Stazione FS Bologna Centrale ‒ Palazzo Loup
o Venerdì 13 settembre 2019 ore 17.00: Palazzo Loup ‒ Stazione FS Bologna Centrale
9. FONTI DI FINANZIAMENTO
a. La Summer School è realizzata grazie ad una erogazione liberale di Assogenerici al programma
GIMBE4young.
10. MODIFICHE
Eventuali modifiche al presente bando saranno pubblicate sul sito www.gimbe4young.it.
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