
NATIONAL MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY: bandi per progetti di ricerca e borse postdoc  

SCADENZA: varie, tra luglio e ottobre 2017  

 

OGGETTO  

La National Multiple Sclerosis Society americana finanzia ricerche di elevata qualità nel campo della sclerosi 

multipla, al fine di fermare la progressione della malattia, ripristinare le funzionalità e contrastare la sclerosi 

multipla attraverso la prevenzione.  

 

AREE TEMATICHE PRIORITARIE:  

- STOPPING Ms: Immunologic basis of MS, Neuroprotection, Understanding and preventing MS progression, 

Measures of disease activity, imaging, surrogate and biomarkers, Pathology of MS, Health care delivery and 

policy, Clinical trials, preclinical studies, including commercial partnerships  

- RESTORING WHAT’S BEEN LOST: Nervous system repair, Biology of glia/myelin, Cognitive and psychosocial 

issues, Patient management, care and rehabilitation, Clinical trials, preclinical studies, including commercial 

partnerships, Health care delivery and policy  

- ENDING MS FOREVER: Infectious triggers and risk factors, Genetics and gender differences, Epidemiology  

NOTA BENE: per i bandi ‘Research Grant’ e ‘Pilot Research Grant’ saranno presi in considerazione anche 

progetti inerenti problematiche psicosociali, gestioni dei sintomi, cura e riabilitazione, bioingegneria.  

 

 

ATTENZIONE: poiché per la compilazione della domanda sono richiesti dati a livello di Ente e che per l’invio 

definitivo della domanda occorre un’approvazione a livello di Legale rappresentante, si pregano gli 

interessati di contattare l’ufficio scrivente, ai riferimenti indicati in calce, il prima possibile.  

 

 

In particolare si segnalano i seguenti bandi:  

 

1. RESEARCH GRANTS  

Finanziamento rivolto a ricercatori di qualsiasi nazionalità per condurre progetti di ricerca di elevata qualità 

scientifica inerenti le aree tematiche prioritarie.  

DESTINATARI: docenti e ricercatori strutturati.  

DURATA E IMPORTO: 1-3 anni. E’ tuttavia possibile richiedere un’estensione fino a 5 anni, motivandone la 

necessità. Il budget coprirà le spese di: personale, costi per pazienti, attrezzature, beni di consumo, viaggi…  

SCADENZA: La pre-application prevista per il 26 Luglio 2017 è stata ANTICIPATA DI UNA SETTIMANA. Full 

Application: 2 Agosto 2017 (entro le 17:00EST).  

BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande, corredate di tutta la 

documentazione devono essere inviate unicamente attraverso la piattaforma https://nmss.fluxx.io  

Link al bando:  

http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Research-Grants  

 

 

2. PILOT RESEARCH GRANTS  

Finanziamenti a supporto di progetti di ricerca limitati nel tempo in aree in cui i dati preliminari siano scarsi 

o mancanti. I progetti dovranno presentare idee uniche e innovative che dimostrino una potenziale 

apertura verso nuove aree di ricerca sulla sclerosi multipla.  

DESTINATARI: docenti e ricercatori strutturati.  

https://nmss.fluxx.io/
http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Research-Grants


DURATA E IMPORTO: 1 anno per un budget massimo di 40.000 USD a copertura delle spese di: beni di 

consumo, viaggi inerenti la ricerca  

NB: non è possibile richiedere stipendi per postdoc o laureati.  

SCADENZA: 4 scadenze all’anno. Le prossime sono: 12 Luglio, 4 Ottobre 2017, poi, Gennaio e Aprile 2018.  

BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande, corredate di tutta la 

documentazione devono essere inviate unicamente attraverso la piattaforma https://nmss.fluxx.io  

Link al bando:  

http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Pilot-Research-Grants  

 

 

3. POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS:  

Finanziamento rivolto a promettenti ricercatori post doc per lo sviluppo di progetti di ricerca di base, 

applicata, clinica e non- clinica, di gestione, cura e riabilitazione del paziente, inerenti la sclerosi multipla. I 

candidati dovranno svolgere il periodo di ricerca negli USA.  

DESTINATARI: ricercatori di qualsiasi nazionalità che abbiano conseguito il titolo di dottorato o M.D. o titolo 

equivalente (o che lo conseguiranno prima dell’attivazione della borsa). I candidati non devono avere più di 

36 mesi di esperienza post doc.  

NB: la nazionalità americana è invece richiesta nel caso in cui il candidato volesse svolgere il suo periodo di 

ricerca al di fuori degli USA.  

DURATA e IMPORTO: 3 anni. Il finanziamento prevede lo stipendio, le spese di viaggio e 7.850 USD all’anno 

per spese sostenute dall’ente ospitante (es; assicurazione medica).  

SCADENZA: 9 Agosto 2017 (pre-application) e 16 Agosto 2017 (full application), entro le 17:00 (EST).  

BANDO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande, corredate di tutta la 

documentazione (lettere di supporto, budget, ...) devono essere inviate unicamente attraverso la 

piattaforma https://nmss.fluxx.io  

Link al bando:  

http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Training-Grants-and-

Fellowships/Postdoctoral-Fellowships  

 

 

ASSISTENZA CONSULENZA E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLE PROPOSTE  

Si ricorda agli interessati di inviare sempre per conoscenza a ricerca@unige.it copia del progetto 

presentato.  

Per informazioni potete contattare il Settore Ricerca e cooperazione scientifica internazionale ai seguenti 

riferimenti:  

 

Dott.ssa Barbara Pirilli - Capo Settore - Tel. 010.209.94.68 - e-mail: barbara.pirilli@unige.it  

Dott.ssa Mariapaola Moreno - Tel. 010.209.51.608 - e-mail: mariapaola.moreno@unige.it  

Francesca Panciroli - Tel. 010.209.93.65 - e-mail: francesca.panciroli@unige.it  

Mara Gilardi - Tel. 010.209.52.15 - e-mail: mara.gilardi@unige.it 
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