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Gianni Mastella Starting Grant (GMSG)

 Eleggibilità, caratteristiche del bando e «Research Areas» 

 Date rilevanti del bando

 Compilazione dell’application

 Approfondimenti su:

1. Periodo formativo

2. Cover letter

3. Servizi alla ricerca



Eleggibilità e caratteristiche rilevanti del bando

 Ricercatori e ricercatrici, under 35 (dal 01/01/1987) e
non strutturati.

 Durata del progetto: 3 anni.
 Budget: 180.000 euro tot per borsa di studio + attività di

ricerca.
 Ammessi solo progetti monocentrici. Non sono

consentiti partner, solo collaboratori.
 Copertura dei costi per un training formativo della

durata max di 6 mesi in Italia o all’estero.
 Valutazione: selezione dei progetti con peer review.



Eleggibilità e caratteristiche rilevanti del bando
- Research Areas -

1. Terapie innovative per correggere il difetto di base

o Terapie mutazione-specifiche;

o Studi di supporto sui modulatori;

o Studi di target alternativi a CFTR;

o Sviluppo terapie di gene/RNA editing.

2. Terapie personalizzate 

o nuovi modelli / saggi in-vivo ed ex-vivo

(es: theratyping).

3. Infezione delle vie respiratorie

o Nuove strategie antimicrobiche;

o Procedure/test diagnostici.

4. Infiammazione nella fibrosi cistica

5. Ricerca clinica ed epidemiologica



Date rilevanti del bando

Bando online

Valutazione progetti 

(peer review)

Sessione plenaria
(discussione dei progetti)

Notifica 
vincitore

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

XX Convention 
dei ricercatori

Inizio 
progetto

Chiusura Bando: 
15 marzo



Compilazione dell’application

https://forms.fibrosicisticaricerca.it/en/



Area inserimento 
documenti





Area per controllo 
eventuali errori e 
omissioni



Approfondimenti 1:
Periodo formativo

 Durata massima di 6 mesi

 Budget per la trasferta è contemplata del budget totale

 Documentazione:

 Letter of intent

 Acceptance of External Research Institution (ERI)



Approfondimenti 2:
Cover letter

 Presentazione generale del progetto. 

 Motivazione dell’applicant tenendo in considerazione le 
priorità del bando e l’aderenza alla missione della Fondazione. 

 È possibile riportare:

 «Excluded or suggested reviewers» 

 Eventuali brevetti dell’applicant



Approfondimenti 3:
Servizi alla Ricerca* 

• CFaCore, una struttura centralizzata dedicata all’utilizzo di modelli 
animali.

• Servizio Colture Primarie, dedicato alla preparazione e distribuzione 
di cellule di epitelio respiratorio, derivato da polmoni espiantati di 
soggetti FC che ricevono trapianto di polmoni.

• CFDB, uno strumento di consultazione online che consente una rapida 
e dettagliata ricerca di tutti gli studi clinici in fibrosi cistica.

*Non è necessaria la lettera di collaborazione, 
ma solo il “Consent to Personal Data Processing”.

https://www.fibrosicisticaricerca.it/servizio/cfacore-10/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/servizio/colture-primarie-9/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/servizio/cfdb-11/


Info e contatti

• Pagina dedicata al bando GMSG

• FAQ del bando 

• call@fibrosicisticaricerca.it

https://www.fibrosicisticaricerca.it/bandi/gianni-mastella-starting-grant/
https://www.fibrosicisticaricerca.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-bando-GMSG.pdf
mailto:call@fibrosicisticaricerca.it


Grazie per l’attenzione



Ermanno Rizzi, PhD
Direzione scientifica - FFC Ricerca
Ermanno.rizzi@fibrosicisticaricerca.it


