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Avvertenze prima di iniziare



Avvertenze

• Per partecipare al bando e presentare un progetto si prega di:

1. Prendere visione del Bando 

2. Leggere attentamente la presente “Guida per la presentazione”

3. Prendere visione della Convenzione

4. Procedere alla creazione delle credenziali di accesso e iniziare la 

presentazione del progetto attraverso il Modulo di presentazione

5. Perché la partecipazione al concorso possa essere ritenuta valida, 

oltre al Modulo di presentazione dovranno essere compilati il 

Modulo di presentazione integrativo e la Dichiarazione Etica

entrambi da inserire all’interno del Modulo di presentazione. La 

mancata compilazione comporterà l’esclusione del progetto dal 

bando.

• La compilazione completa del Modulo di presentazione, della 

Dichiarazione etica e del Modulo di presentazione integrativo 

dovrà avvenire entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 6 

maggio 2019. La mancata compilazione entro questa data, in 

una o più parti, determinerà l’esclusione del Progetto dal 

bando.
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Per informazioni o problemi tecnici: info@fellowshipgileaditalia.it
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Registrazione e credenziali di accesso 



• Per poter partecipare al Fellowship Program, è 

necessario avere le credenziali di accesso ottenibili 

selezionando il pulsante REGISTRATI posizionato in 

fondo a sinistra alla pagina della partecipazione al bando

• Selezionando il pulsante, verrà chiesto di compilare il 

form di registrazione composto da quattro sezioni (vd. 

slide successive):

1. Informazioni Ente partecipante

2. Informazioni Responsabile progetto

3. Credenziali di accesso al profilo

4. Trattamento dei dati personali 

Registrazione 
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Form di registrazione 
1. Informazioni Ente partecipante

* Campi da compilare obbligatoriamente - I campi non contrassegnati dal simbolo * possono non essere compilati 7

In caso i testi vengano visualizzati in inglese, verificare che la lingua 

del browser con cui si sta navigando sia l’inglese e non l’italiano



Form di registrazione 
1. Informazioni Ente partecipante

8* Campi da compilare obbligatoriamente - I campi non contrassegnati dal simbolo * possono non essere compilati

Regime fiscale: selezionare esclusivamente «Ente no profit o altro» tra le opzioni proposte
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Form di registrazione 
2. Informazioni Responsabile progetto
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Form di registrazione 
2. Informazioni Responsabile progetto
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Form di registrazione 
2. Informazioni Responsabile progetto

Referente amministrativo: inserire le informazioni relative al referente (persona/ufficio) dell’Ente partecipante a cui Gilead 

Sciences, in caso di assegnazione del premio, dovrà inviare la comunicazione di tale assegnazione e con cui dovrà gestire la fase 

di compilazione e firma della Convenzione di cui all’art. 11 del Bando (ad es. ufficio amministrativo, ufficio legale, altro)
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Form di registrazione 
3. Credenziali di accesso al profilo
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Form di registrazione 
4. Trattamento dei dati personali

Al termine della compilazione del Form di registrazione, selezionare «Salva»



• Dopo il salvataggio comparirà la comunicazione indicata qui sotto. Selezionando “ok”, si ritornerà alla pagina di 
partecipazione e all’indirizzo mail inserito saranno inviate le credenziali di accesso con le quali accedere al Modulo di 
presentazione 

Form di registrazione 
5. Comunicazione di avvenuta registrazione 
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Mail comunicazione credenziali
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Presentazione progetto



• Per iniziare la presentazione del progetto inserire le credenziali di 

accesso in fondo a destra nella pagina della partecipazione al bando

• Da lì si accederà alla piattaforma di presentazione del progetto 

• Selezionando «Partecipa – Compila il Modulo di presentazione» si 

accederà al Modulo e si potrà iniziare la presentazione del progetto 

compilando il form che verrà visualizzato 

Inizio presentazione 

16* Campi da compilare obbligatoriamente - I campi non contrassegnati dal simbolo  * possono non essere compilati



Modulo di presentazione – 1/10

• Area di interesse: 

• Selezionare l’area di interesse alla quale fa riferimento il progetto che viene 

presentato (ad es. HIV) 

• Area di interesse 1, 2, 3: 

• Selezionare le eventuali altre aree di interesse alle quali fa riferimento il progetto che 

viene presentato. In caso il progetto si riferisca ad una sola area di interesse, andrà 

selezionata la stessa area selezionata precedentemente (HIV)

• Tipo di sovvenzione: 

• Selezionare esclusivamente «Fellowship Program» tra le opzioni proposte

• Tipo di progetto:

• Selezionare esclusivamente «ricerca»

• Bando di concorso di Digital Health Program: 

• Selezionare esclusivamente «no»

17* Campi da compilare obbligatoriamente - I campi non contrassegnati dal simbolo  * possono non essere compilati



Modulo di presentazione – 2/10

• Accreditamento: 

• Selezionare sempre «Non accreditato»

• Temi: 

• Selezionare «Generale» in caso tra le opzioni proposte non vi sia la tematica del 

progetto presentato. (Si ricorda che le tematiche del progetto così come esplicitate 

nel Bando andranno inserite nel Modulo di presentazione integrativo)

• Risorse economiche richieste attraverso il bando: 

• Indicare le risorse economiche che si prevede di richiedere al Fellowship Program

per la realizzazione del progetto

• Risorse economiche previste per la realizzazione dell'intero 

progetto se superiori alle risorse richieste attraverso il bando*

• Indicare le risorse economiche che si prevede saranno necessarie per la 

realizzazione dell’intero progetto in caso siano superiori a quelle richieste al 

Fellowship Program

• Progetto cofinanziato:

• In base alle risposte date nei due campi precedenti, selezionare l’opzione corrispondente (sì o 

no)

18* Campi da compilare obbligatoriamente - I campi non contrassegnati dal simbolo * possono non essere compilati



Modulo di presentazione – 3/10

19* Campi da compilare obbligatoriamente - I campi non contrassegnati dal simbolo * possono non essere compilati

• Partecipanti oltre al Responsabile progetto: 

• Selezionare «altro» in caso tra le opzioni proposte nessuna sia 

adatta al progetto presentato

• Popolazione target principale del progetto: 

• Selezionare «altro» in caso tra le opzioni proposte nessuna sia 

adatta al progetto presentato
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Modulo di presentazione – 4/10

• Data di inizio del progetto:

• Indicare 01/01/2020 come data presunta di inizio progetto

• Data di fine del progetto

• Indicare la data presunta in cui il progetto verrà terminato 

ipotizzando come data di inizio quella inserita 

precedentemente. Si ricorda che il progetto – come previsto dal 

Bando – potrà avere durata non superiore ai 12 o non 

superiore ai 18 mesi. 
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Modulo di presentazione – 5/10

• «Documenti da allegare» - si raccomanda di allegare tutti i seguenti documenti sulla base di 

quanto stabilito dal Bando di concorso e di nominarli come indicato di seguito:

• A. Curriculum vitae del Responsabile progetto e dei Co-responsabili progetto coinvolti nella realizzazione del 

progetto presentato - (A_CVRespCognomeNome, A1_CVCognomeNome, A2_CV_CognomeNome….)

• B. Dichiarazione da parte della figura apicale dell’Ente partecipante che attesti l’afferenza del Responsabile 

Progetto all’Ente stesso e ad eventuali sue suddivisioni interne strutturate come dipartimento, unità operativa o 

altro. La dichiarazione dovrà essere rilasciata su carta intestata dell’Ente Partecipante e firmata da parte della figura 

apicale dell'Ente stesso (ad es. Direttore Generale) e non da parte della figura apicale della suddivisione interna 

strutturata (ad es. Direttore di dipartimento) – (B_DichFiguraApicale)

• C. Dichiarazione o autocertificazione da parte del Responsabile progetto di aver realizzato o di non aver realizzato 

progetti con Gilead nei tre anni precedenti il giorno 4 marzo 2019. In caso di realizzazione di progetti con Gilead, 

dovranno essere indicati tutti i progetti e non solo quelli che hanno ricevuto un finanziamento a precedenti edizioni 

del presente Bando – (C_DichProgetti)

• D. Per gli Enti privati: copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto; breve relazione sull’attività di ricerca 

condotta dall'Ente  - (D1_Atto costitutivo; D2_Statuto; D3_RelazioneAttivita)

• E. Progetto - (E_Progetto)

• F. In caso di partecipazione da parte di un Ente che nelle precedenti edizioni del Fellowship Program avesse già 

ottenuto il finanziamento per un progetto presentato, si richiede l’invio della relazione di ricerca di tale progetto che 

ne attesti, in modo dettagliato e chiaro, la realizzazione totale (se totalmente realizzato e concluso) o parziale (se 

parzialmente realizzato e non ancora concluso); ivi incluse eventuali pubblicazioni scientifiche e/o presentazioni a 

congressi scientifici. In caso di mancato invio della relazione, il progetto verrà escluso dalla valutazione –

(F_Relazione201..;F_Relazione201..)

• G. Budget complessivo per la realizzazione del progetto secondo quanto indicato nella relativa sezione a seguire 

(Risorse economiche – budget) – (G_ProspettoCosti)

• H. Modulo di presentazione integrativo compilato da scaricare dalla pagina di partecipazione 

(H_CognomeNome_ModuloIntegrativo)

• I. Dichiarazione etica compilata da scaricare dalla pagina di partecipazione 

(I_CognomeNome_DichiarazioneEtica)



Modulo di presentazione – 6/10
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• Risorse economiche - budget: 

• Inserire le informazioni nei due campi obbligatori della sezione 

budget (“Gestione”, “Onorari”). In caso non sia possibile inserire 

informazioni, selezionare “Non pertinente (inserire 0 in tutti i 

campi)” alla prima voce e poi il valore “0” nelle altre
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Modulo di presentazione – 7/10

• Informazioni aggiuntive sulle risorse economiche – budget:

• Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere inserite nel campo «Dettagli

aggiuntivi sul budget se ritenuti necessari». In caso non ve ne sia la necessità, 

inserire «Nessun dettaglio aggiuntivo»

• Nel campo «Per la realizzazione di questo progetto sono previsti compensi…», 

selezionare sempre «No»

• Compilare la sezione «Dichiarazioni obbligatorie» in base alla rispondenza tra quanto 

richiesto e il Responsabile progetto e l’Ente partecipante
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• Compilare le ultime sezioni del 

Modulo di presentazione in base 

alle opzioni fornite: 

• Trattamento dei dati personali

• Criteri anticorruzione

• Accettazione dei termini e delle condizioni di 

partecipazione

• Firma

Modulo di presentazione – 8/10
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Modulo di presentazione – 9/10

• Al termine della compilazione del 

Modulo di presentazione è 

possibile 

• salvare quanto inserito come “bozza” 

per successive modifiche o 

• inviare in via definitiva il progetto a 

Gilead
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• In caso di salvataggio in bozza, è 

possibile riaccedere alla piattaforma 

con le credenziali di accesso e 

modificare quanto inserito fino 

all’invio definitivo a Gilead

• Si ricorda che il termine ultimo per 

l’invio è il giorno 6 maggio alle h.12.00

Selezionare la riga corrispondente al 

progetto inserito per riaccedere al 

Modulo di presentazione

Selezionare il pulsante «Aggiornare» 

per modificare quanto inserito

Modulo di presentazione – 10/10
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Materiale di proprietà di Gilead Sciences – È vietato qualsiasi utilizzo del presente materiale al di fuori dei casi per i quali lo stesso 

è stato specificatamente predisposto e reso disponibile
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Per informazioni o problemi tecnici: 

info@fellowshipgileaditalia.it


