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PROGRAMMA MITOCON NEXT-GENERATION TALENTS 2022-2027 

Bando per la selezione di proposte progettuali per il finanziamento di una borsa di dottorato 

di ricerca a tema vincolato in Mitochondrial Medicine  

XXXIX Ciclo a.a. 2023/24 

Premessa 

Mitocon è dal 2007 l’organizzazione di riferimento in Italia per le persone affette da malattie 

mitocondriali e per i loro familiari e un punto di raccordo tra loro, la comunità scientifica e le 

istituzioni. Sostiene la ricerca scientifica per rendere concreta la speranza di trovare un giorno 

delle cure definitive e promuove il miglioramento della  qualità della vita delle persone affette 

da malattie mitocondriali, bambini, adulti e le loro famiglie. Mitocon si avvale di un Comitato 

Scientifico composto da 16 esperti mondiali.  

Nell’ambito delle attività di coordinamento della ricerca e di promozione delle attività 

scientifiche, Mitocon intende sviluppare il programma Next Generation Talents 2022-2027 

con l’obiettivo di investire nel talento e nella motivazione di giovani ricercatori per coltivare oggi 

le eccellenze di domani.  

Nell’ultimo decennio la ricerca sulle malattie mitocondriali ha subito un'accelerazione senza 

precedenti, ha visto l’emergere di terapie che ora stanno raggiungendo la fase di 

sperimentazione clinica, è emersa una disponibilità di studi clinici e di nuove tecnologie che 

nel giro di pochi anni cambierà il futuro delle malattie mitocondriali. Mitocon, pertanto, vuole 

contribuire a coltivare l’interesse della comunità scientifica in questo campo, investendo 

sull'educazione e la formazione continua delle nuove generazioni per ampliare il network e 

garantire al contempo il fisiologico ricambio generazionale. 

Uno dei progetti che rientra nel programma Next Generation Talents 2022-2025 riguarda il 

sostegno di percorsi di dottorato di ricerca in Mitochondrial Medicine da svolgersi in Italia e 

all’estero e aventi caratteristiche di elevato profilo scientifico. 

Il programma NEXT GENERATION TALENTS parte nel 2022 con la pubblicazione del primo 

bando per la ricerca clinica a sostegno di un data manager e prosegue nel 2023 con la 

selezione di proposte progettuali per il sostegno di una borsa di dottorato in Mitochondrial 

Medicine della durata di 36 mesi con avvio nell’a.a. 2023/24 con un periodo di formazione 

all’estero da 6 a 12 mesi. Con il contributo dei suoi partner, MITOCON si pone l’obiettivo di 

incrementare il numero di borse erogabili.  
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1. Finalità del Bando 

Mitocon – Insieme per lo Studio e la Cura delle Malattie Mitocondriali ODV (di seguito 

Finanziatore), nell’ambito del programma NEXT-GENERATION TALENTS, ha manifestato la 

propria disponibilità a finanziare n.1 borsa di Dottorato di ricerca a tema vincolato in 

Mitochondrial Medicine. La borsa finanziata da Mitocon consentirà ad un candidato utilmente 

collocatosi nella graduatoria generale di Ateneo o Ente di Ricerca, la frequenza al Corso di 

Dottorato del XXXIX Ciclo, a.a. 2023/24, affinché sviluppi ricerche su specifiche tematiche 

riguardanti la medicina mitocondriale. Il dottorato di ricerca in Mitochondrial Medicine avrà 

una durata di 3 anni, con un periodo di formazione all’estero.  

 

2. Beneficiari 
Possono presentare proposte progettuali i ricercatori/ricercatrici (di seguito Proponenti) delle 

Università statali e non statali e gli Enti di Ricerca riconosciuti dal MUR e dal Ministro della 

Salute con sede sul territorio nazionale presso i quali siano attivati, anche in convenzione, 

corsi di dottorato. 

 

3. Destinatari 
Sono destinatari della borsa di dottorato di ricerca a tema vincolato i giovani laureati in 

possesso di una laurea magistrale (o equivalente) in discipline scientifiche, che desiderano 

specializzarsi nel campo delle malattie mitocondriali, che abbiano conseguito il titolo di studio 

da non oltre 5 anni dalla data di pubblicazione del presente bando, che siano residenti in Italia, 

che abbiano le competenze e i requisiti per l’accesso ai dottorati, in linea con i criteri stabiliti 

dalle Università e che siano inoccupati o disoccupati al momento della pubblicazione del 

presente bando.  

 

4. Modalità di partecipazione  

Sono invitati a presentare proposte per il finanziamento di n.1 borsa di dottorato di ricerca in 

Mitochondrial Medicine i  ricercatori/ricercatrici con un interesse specifico nell’ambito delle 

malattie mitocondriali. Il proponente, con comprovata esperienza nell’ambito delle malattie 

mitocondriali, è invitato a trasmettere al finanziatore: 

 

1) Modello A (domanda di partecipazione); 

2) Modello B (proposta progettuale) 

Titolo e proposta progettuale (max 3600 battute, spazi inclusi) descrittiva dello studio sulle 

malattie mitocondriali a cui parteciperà il dottorando, in formato pdf e redatta in lingua 

inglese, con:  

a. Background 

b. Obiettivi 

c. Metodologia  
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d. Dati preliminari e fattibilità 

e. Risultati attesi 

 

3) curriculum vitae completo dell’elenco delle pubblicazioni scientifiche limitato agli ultimi 

5 anni; 

4) Privacy Policy disponibile al seguente link debitamente sottoscritta 

https://www.mitocon.it/privacy-policy/; 

5) Contatti del proponente 

 

I documenti di cui sopra possono essere inviati via mail all’indirizzo mitocononlus@pec.it 
oppure tramite raccomandata a:  

 

Mitocon ODV 

Via Francesco Benaglia, 13 

00153 Roma 

 

Come oggetto dell’ email si prega di utilizzare Dottorato di ricerca NGT 23/24-Nome e 

Cognome proponente. 

 

5. Graduatoria 

Il processo di valutazione e selezione delle progettualità è affidato da Mitocon ad una 

Commissione Esaminatrice scelta tra i membri del suo Comitato Scientifico. In fase di 

valutazione tecnica la Commissione attribuisce un punteggio complessivo ad ogni progetto, 

con valore massimo pari a 100. Il punteggio minimo per l’ammissibilità è di 60 punti. A parità 

di punteggio, per la formazione della relativa graduatoria, sarà data precedenza al soggetto 

che avrà ottenuto il miglior punteggio con riferimento al Criterio “Impatto sulla vita del paziente”. 

Se si riscontrasse parità anche nel punteggio su tale criterio, sarà assegnata la priorità in base 

all’ordine di arrivo dei progetti, come risultante dalla data e ora di trasmissione del progetto. 

I membri della Commissione Esaminatrice dovranno dimostrare di non avere conflitti di 

interesse. Mitocon in ogni caso si riserva di integrare/modificare la composizione della 

Commissione giudicatrice per garantire l’imparzialità delle scelte. 

La graduatoria viene stilata dalla Commissione Esaminatrice e comunicata da Mitocon sul sito 

internet www.mitocon.it entro e non oltre il 3 marzo 2023 

Il giudizio della Commissione Esaminatrice è insindacabile, e pertanto non saranno presi in 

esame ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa. 

6. Termini per la presentazione delle domande 

Le proposte progettuali possono essere presentate a partire dalle ore 09:00 del 5/01/2023 ed 

entro le ore 24:00 del 6.02.2023.  
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Le candidature pervenute dopo i termini fissati e/o con modalità differenti da quelle indicate 

e/o non corredate da tutta la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. 

Mitocon non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione dovuti a 

disguidi telematici o ad altre cause ad essa non imputabili. Saranno considerate inammissibili 

le candidature prive, anche solo parzialmente, dei requisiti e della documentazione richiesta, 

che non rispettino le tempistiche e/o le modalità di trasmissione.  

 

7. Risorse Disponibili 

L’importo complessivo della borsa triennale per lo svolgimento del dottorato sarà: 
- pari a € 71.250 nel caso in cui il dottorato preveda 30 mesi in Italia e 6 mesi all’estero;  

- pari a € 76.200 nel caso in cui il dottorato preveda 24 mesi in Italia e 12 mesi all’estero. 

 

8. Comunicazioni e accettazione della borsa  

- Il beneficiario riceverà una comunicazione tramite posta elettronica certificata con 

riferimento degli esiti della selezione;  

- nella comunicazione verranno specificati la data di inizio di frequenza e il termine entro 

il quale il candidato dovrà far pervenire la conferma per iscritto dell’accettazione della 

borsa di dottorato di ricerca a tema vincolato alle condizioni del regolamento vigente. 

- Nell’ eventualità che la selezione del dottorando con borsa finanziata sia infruttuosa, 

che il dottorando selezionato rinunci agli studi o che sia escluso a seguito di valutazione 

negativa da parte del collegio dei docenti ai fini dell’ammissione all’anno successivo di 

corso, le modalità di impiego o di restituzione delle somme versate e non già fruite 

saranno convenute in apposito accordo al momento della stipula del Contratto; 

- Il beneficiario e il destinatario si impegnano a comunicare attraverso i propri canali e in 

ogni pubblicazione utile, il sostegno del finanziatore secondo le modalità che saranno 

disciplinate in apposito accordo al momento della stipula del Contratto; 

 
9. Collaborazione Scientifica e Didattica 

L’ammissione al dottorato di ricerca comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.  

Il percorso di dottorato sarà attivato presso la sede del beneficiario che mantiene la 

responsabilità della formazione del dottorando, fermo restando che l’attività formativa verrà 

concordata tra le parti.  

Per potenziare l’aspetto formativo e di internazionalizzazione del dottorato è obbligatorio, per 

il dottorando, trascorrere un periodo di almeno 6 mesi/12 mesi presso Università e enti di 

ricerca stranieri. 

Il conferimento della borsa di dottorato non darà luogo ad alcun diritto futuro su eventuali 

rapporti di lavoro con l’Università. 
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10.  Trasparenza 

Laddove previsto, in ottemperanza alle normative applicabili Mitocon si riserva di rendere 

trasparente, mediante pubblicazione sul  proprio sito internet, l’ erogazione del contributo in 

virtù del Progetto di cui al presente Bando.  

 

11. Forza maggiore  

- Mitocon non sarà responsabile per l'eventuale inadempimento alle condizioni del 

presente Bando, qualora tale inadempimento sia causato da calamità naturali, 

sommosse, epidemie/pandemie, incendi, o da altro evento imprevedibile ("atti di Dio") 

ed al di fuori della possibilità di controllo della parte che lo subisce; 

- Resta inteso che, nel caso in cui la forza maggiore dovesse protrarsi per oltre 60 giorni 

dal suo insorgere, Mitocon avrà la facoltà di revocare anticipatamente il presente 

Bando.  

 

12. Divulgazione del Bando  

- Il presente Bando e la documentazione ad esso riferita sono pubblicati sulla pagina 

dedicata del sito www.mitocon.it  

 

13. Trattamento dei dati personali  

- Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai beneficiari anche attraverso 

i proponenti saranno raccolti presso le strutture organizzative di Mitocon per le finalità 

di gestione della borsa di Dottorato di ricerca. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla borsa di 

studio. L'interessato potrà far valere, presso Mitocon il diritto di accedere ai propri dati 

personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti 

previsti dalla legge.  

 

14. Norme Finali 

Mitocon si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o 

annullare il presente avviso senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi all’indirizzo scientific.office@mitocon.it  

 

Roma, 05/01/2023 
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