
IL BANDO

11 ANNI DI IDEE DIVENTATE REALTÀ

397 progetti premiati

9.6 MILIONIcon oltre di euro

24 Premi speciali all’Etica 
“Mauro Moroni” 7 Premi per il “Coinvolgimento 

attivo del paziente

L’OBIETTIVO

I DESTINATARI I PREMI

I PREMI SPECIALI

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

LE AREE

Selezionare e premiare le migliori proget-
tualità di natura scientifi ca o socio-sanitaria
fi nalizzate a migliorare gli esiti della malattia 
e la qualità di vita dei pazienti o a favorire il 
raggiungimento di obiettivi di salute pubblica 

Ricercatrici e ricercatori di Enti di ricerca e 
cura italiani, pubblici e privati (ad es. Ospedali, 
IRCCS, ASL, Enti pubblici di ricerca, Fondazioni 
di ricerca)

30.000 per singolo progetto premiato

Malattie infettive (infezione da HIV e infezioni 
fungine invasive); epatopatie virali croniche 
(epatite Delta); patologie oncologiche (car-
cinoma mammario o uroteliale); patologie 
oncoematologiche (leucemie e linfomi)

Per i 5 migliori progetti dal punto di vista 
della valenza sociale e della individuazione 
e descrizione delle modalità di gestione 
delle possibili criticità etiche (ad es., il 
rispetto della normativa sulla privacy, 
l’eventuale presenza di confl itti di interesse, 
l’equa rappresentanza di genere tra il 
personale di ricerca o il coinvolgimento di 
pazienti minorenni)

Per i 5 migliori progetti che prevedono il 
coinvolgimento attivo dei pazienti nella 
loro progettazione e conduzione 

Stefano Vella (Area HIV) Università Cattolica del Sacro Cuore

Giovanni Battista Gaeta (Area epatiti virali) Università della Campania L. Vanvitelli

Luigi Rigacci (Area oncoematologia) Fondazione Policlinico Universitario Campus
 Bio-Medico

Francesco Menichetti (Area infezioni fungine invasive) Azienda Ospedaliera Pisana

Pierfranco Conte (Area oncologia) Istituto Oncologico Veneto IRCCS

IL SOSTEGNO ALLA RICERCA ITALIANA DI ECCELLENZA

PREMIO SPECIALE 
“MAURO MORONI”

PREMIO SPECIALE
“COINVOLGIMENTO 
ATTIVO DEL PAZIENTE”

Al via la XII edizione di Fellowship Program, il bando di concorso promosso da Gilead Sciences 
dedicato a ricercatori e ricercatrici del Paese nell’area della malattie infettive, oncologiche e 
oncoematologiche.
Si rinnova l’impegno di Gilead Sciences a sostegno dell’eccellenza italiana in ambito 
scientifi co, a cui si a�  anca l’impegno di natura socio-assistenziale rappresentato dal bando 
Community Award Program. Una nuova opportunità per trasformare idee in concrete realtà 
progettuali.

CANDIDATURE:
14 FEBBRAIO - 14 APRILE 2023

www.bandigilead.it

XII EDIZIONE


