
CONTRIBUTI DI RICERCA 2022
in tema di Resistenza Antibiotica (AR)

S.I.T.A. Società Italiana di Terapia Antinfettiva persegue esclusivamente obiettivi scientifi ci, culturali e sociali. Nell’ambito delle sue fi nalità istituzionali SITA promuove:
 • Gli studi e le ricerche sulla terapia antinfettiva
 • L’attività scientifi ca, didattica e culturale nel campo della terapia antinfettiva
 • Lo sviluppo d’iniziative dirette alla prevenzione, diagnosi, cura nel campo delle malattie infettive
 • La realizzazione di congressi e di corsi di perfezionamento rivolti alla classe medica
 • La realizzazione di campagne di educazione e sensibilizzazione dei cittadini sul corretto impiego di antibiotici e antinfettivi

1. Introduzione
La S.I.T.A. Società Italiana di Terapia Antinfettiva nell’ambito delle sue attività statutarie 
e in particolare quelle di promuovere, incrementare ed incentivare gli studi e la ricerca 
sulla terapia antinfettiva, nonché lo studio e lo sviluppo d’iniziative dirette alla prevenzione, 
diagnosi e cura nel campo delle Malattie Infettive, con particolare riguardo alle patologie 
di rilevanza sociale, bandisce l’assegnazione di N. 1 (uno) Contributo di Ricerca di durata 
annuale per progetti su tematiche riguardanti l’antibiotico-resistenza e la prevenzione 
della di� usione delle infezioni da batteri resistenti correlate all’assistenza sanitaria (ICA).
Le ICA hanno un signifi cativo impatto su morbilità, mortalità e qualità di vita e rappresentano 
un peso economico che ricade sulla società. Infatti, nonostante la disponibilità di Linee Guida 
sulla stewardship antimicrobica e la disponibilità di misure di prevenzione e controllo delle 
infezioni, tutt’oggi sono carenti le azioni concrete per contrastare la resistenza antimicrobica.
L’assegnazione del Contributo di Ricerca è resa possibile grazie all’elargizione liberale non 
condizionante di Advanz Pharma Italia, Azienda fortemente impegnata nello sviluppo e 
nella commercializzazione di farmaci per la cura delle Malattie Infettive gravi e ad elevato 
impatto sociale.
2. Destinatari del Bando
Il Contributo è destinato a cittadini italiani, o stranieri con regolare permesso di soggiorno 
in Italia, nati dopo il 10 gennaio 1982, laureati in Medicina e Chirurgia oppure Farmacia. I candidati 
devono verifi care preventivamente che non esistano impedimenti giuridici alla fruizione 
da parte loro della Borsa di studio. Pertanto la S.I.T.A. non è responsabile qualora a causa 
di questi impedimenti dovessero verifi carsi situazioni che richiedano la sospensione, o 
l’annullamento, della Borsa di studio. A questo proposito si specifi ca che la Borsa di studio 
S.I.T.A. non è compatibile con altre borse di studio, o assegni di ricerca erogati da enti 
pubblici o privati, come pure con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o 
indeterminato, o con contratti di collaborazioni a progetto o collaborazioni coordinate e 
continuate.
3. Entità e durata dei Contributi di ricerca
L’importo del Contributo di Ricerca è stabilito in 24.000,00 (ventiquattromila/00) Euro 
complessivi, al lordo di contributi previdenziali e delle imposte. 
La durata della Borsa è di 1 anno solare a far data dall’inizio della ricerca (vedi punto 8).
4. Progetti di Ricerca
Dovranno riguardare ricerche da svolgersi sul territorio italiano in ambito Universitario, 
Ospedaliero, o presso Centri di Ricerca riconosciuti, riguardanti argomenti attinenti la 
comprensione e implementazione di strategie per la prevenzione o la riduzione dello sviluppo 
e della trasmissione della resistenza agli antibiotici nel contesto ospedaliero. 
Si specifi ca che le ricerche non dovranno avere come obiettivo primario la valutazione 
comparativa dell’e� etto dei farmaci. La ricerca dovrà essere condotta sotto la supervisione 
e il coordinamento di un Responsabile che attesti il riconoscimento e la validità della 
ricerca stessa. 
5. Partecipazione al Bando
I destinatari del Bando di cui al punto 2, di concerto con i propri Responsabili di ricerca, 
interessati a partecipare dovranno inviare le domande di partecipazione  indicando la 
dicitura “Partecipazione Contributo di Ricerca S.I.T.A. 2022”, alla Segreteria di S.I.T.A.:
 - in busta raccomandata o tramite corriere espresso all’indirizzo “S.I.T.A. c/o Academy 
  S.r.l - Via Aosta 4/a, 20155 Milano”;
 - in formato pdf, all’indirizzo pec e-mail sitaonline@legalmail.it (l’invio potrà essere
  e� ettuato anche da un indirizzo di posta elettronica non certifi cata).
La documentazione dovrà pervenire alla Segreteria S.I.T.A. entro il 15 settembre 2022. Per 
la data farà fede il timbro postale o lo scontrino di presa consegna del corriere espresso, 
oppure la data di invio della pec. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in 
carta libera, con fi rma autografa del partecipante al Bando e del Responsabile della ricerca, 
e dovrà riportare:
 • generalità del partecipante (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
  residenza, indirizzo email, recapito telefonico)
 • tipo di Laurea, data di conseguimento dei titoli e i voti ottenuti
 • Titolo e dettagliata descrizione della Ricerca, inclusi background, obiettivi, materiali
  e metodi, endpoints, analisi statistica e di fattibilità, bibliografi a
 • Centro presso il quale si svolgerà la ricerca
 • Responsabile della Ricerca
 • L’accettazione integrale delle norme riportate nel presente Bando e in particolare: le 
prerogative della commissione giudicante, l’inizio e la durata della ricerca (vedi puti 4 e 8) 
e gli obblighi del vincitore (vedi punto 10)
La domanda deve comprendere i seguenti documenti del partecipante, in carta libera:
 • copia del Documento di Identità e Codice fi scale
 • copia del certifi cato di Laurea e di Specialità (ove presente)
 • dichiarazione di iscrizione alla S.I.T.A. e regolarità del pagamento della quota associativa
 • curriculum vitae

 • elenco delle pubblicazioni
 • per i cittadini stranieri allegare copia del permesso di soggiorno
Per facilitare e uniformare la compilazione della domanda, la S.I.T.A. ha predisposto il 
modulo di richiesta che è possibile scaricare dal sito della società all’indirizzo www.sitaonline.net
6. Commissione giudicante
Tutte le domande pervenute e in regola con i requisiti del Bando saranno sottoposte al 
vaglio di una commissione giudicante istituita allo scopo dal Presidente S.I.T.A e com-
prendente alcuni membri del Direttivo S.I.T.A. e altre personalità in ambito infettivologico.
La commissione, il cui giudizio è insindacabile, valuterà l’importanza, l’innovatività e la 
concreta fattibilità dei programmi di ricerca pervenuti e redigerà una graduatoria di merito
entro il 30 ottobre 2022.
7. Assegnazione del Contributo di Ricerca
Il vincitore sarà informato direttamente dal Presidente S.I.T.A. entro 10 giorni dal termine 
dei lavori della commissione giudicante e dovrà dare comunicazione, via e-mail, dell’accet-
tazione nel più breve tempo possibile. 
La graduatoria riportante i nomi dei candidati e i titoli della ricerche sarà pubblicata sul sito 
web della S.I.T.A. www.sitaonline.net.
Successivamente all’accettazione da parte del vincitore, la S.I.T.A., attraverso la sua Segreteria, 
provvederà a fi nalizzare la procedura di erogazione del Contributo.
Il vincitore dovrà rilasciare una dichiarazione che attesti che per il periodo di durata della 
borsa di studio S.I.T.A., non sarà intrattenuto qualsiasi tipo di lavoro retribuito con altri enti 
pubblici e privati, pena la decadenza della Borsa di studio stessa.
8. Avvio della Ricerca
La   ricerca  dovrà  essere  avviata  entro   il 30 novembre 2022. Qualora dovessero intervenire 
dei ritardi il vincitore è pregato di darne comunicazione al Presidente S.I.T.A., che valuterà 
la richiesta ed eventualmente autorizzerà il ritardato inizio della Ricerca che in ogni caso 
non potrà essere oltre il 31 dicembre 2022. La ricerca dovrà essere conclusa entro un anno
dal suo inizio.
9. Erogazione dei Contributi
Il pagamento della Borsa di studio sarà e� ettuato mediante bonifi co bancario in rate 
trimestrali di pari importo. La prima rata sarà erogata entro il 28 febbraio 2023 (tre 
mesi dopo la comunicazione di avvio della ricerca) e le successive a cadenza trimestrale.
L’assegnatario della Borsa verrà assicurato presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali come da disposizioni della L. 29/12/1941, n. 1659 e DPR 30/06/1965, 
n. 1124 e successive modifi che. Inoltre, l’assegnatario della Borsa, dovrà provvedere 
personalmente e obbligatoriamente a dotarsi di idonea polizza assicurativa contro il rischio 
di responsabilità civile per i danni che dovessero procurare ai terzi nell’espletamento delle 
attività connesse con la fruizione della Borsa di Studio, a proprio onere e spese. Copia della 
polizza assicurativa e dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata alla Segreteria S.I.T.A. 
Qualora la Borsa dovesse essere sospesa per inadempimento del borsista (vedi punto 10) 
o per verifi cata incompatibilità (vedi punto 2), l’erogazione dei pagamenti sarà interrotta 
al trimestre precedente. Resta inteso che in caso di revoca della sospensione i pagamenti 
saranno ripresi conteggiando anche il periodo intercorso tra l’ultimo pagamento trimestrale 
e l’e� ettiva data di sospensione. Viceversa in caso di defi nitiva cancellazione della Borsa di 
studio i pagamenti non saranno più ripresi ad eccezione del credito maturato per il periodo 
intercorso tra l’ultimo pagamento trimestrale e l’e� ettiva data di sospensione.
10. Obbligo dei vincitori
Il borsista dovrà:
 • predisporre una relazione semestrale, a far data dall’inizio della ricerca, nel quale
  venga evidenziato il lavoro svolto fi no a quel momento, gli eventuali risultati 
  conseguiti, l’aderenza agli obiettivi indicato nel programma di ricerca e, in generale,
  ogni altra indicazione utile a far comprendere lo stato dell’arte della ricerca.
 • redigere, entro 20 giorni dal termine della ricerca, un rapporto dettagliato del lavoro
  svolto e dei risultati conseguiti.
 • rispettare quanto indicato al punto 2 e precisamente la non compatibilità della Borsa
  di studio S.I.T.A. con altre borse di studio, o di assegni di ricerca, o qualsivoglia altra
  forma di lavoro subordinato, o di collaborazione, con enti pubblici o privati.
L’inadempienza di queste regole, verifi cata dal Presidente S.I.T.A., costituirà motivo di 
sospensione ed eventuale annullamento della borsa di studio. 
11. Altre disposizioni
Le eventuali pubblicazioni scientifi che o le comunicazioni congressuali derivanti dalla 
ricerca svolta dovranno riportare la frase “Ricerca condotta grazie al contributo economico 
di S.I.T.A. Società Italiana di Terapia Antinfettiva”.

   Milano, febbraio 2022
   Il Presidente SITA
   Prof. Matteo Bassetti


