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PREMESSE  
Il Ministero della Salute intende, con il presente bando, invitare alla presentazione di progetti di ricerca clinico 
assistenziale e biomedica, prevalentemente traslazionale, di durata triennale, tutti gli  operatori del Servizio  Sanitario 
Nazionale (SSN) (da ora definiti anche ricercatori) relativamente alle nuove  strategie  diagnostiche,  terapeutiche  e 
clinico assistenziali nelle seguenti aree : 

1‐ dismetabolismo e patologie cardiovascolari 
2‐ patologie neurologiche  
3‐ oncologia 
4‐ infezioni ed immunità 
5‐ le nuove biotecnologie 
6‐ Sicurezza alimentare e benessere animale 
7‐ Patologie di origine ambientale, sicurezza negli ambienti di lavoro e patologie occupazionali. 

Delle risorse disponibili almeno il 50 % è riservato a progetti clinici–assistenziali; le restanti risorse a progetti di ricerca 
biomedica traslazionale. 

 
1. CARATTERISTICHE GENERALI. 

 
Le disposizioni legislative vigenti prevedono procedure distinte per i progetti “Giovani Ricercatori 1 ”. Pertanto nel 
presente bando sono sempre riportate in modo distinto le procedure concernenti i giovani ricercatori quando diverse dalle 
procedure ordinarie. 
Ogni ricercatore può presentare, indipendentemente dalla sezione (Giovani Ricercatori, Ricerca Finalizzata ecc), un solo 
progetto sia come Principal Investigator (ricercatore coordinatore)2 ovvero come Responsabile di Working Package3 per 
i Programmi di Rete.  
Il progetto è presentato via web dai ricercatori e  coloro che  non applicano per la sezione “Giovani Ricercatori” debbono 
svolgere la loro attività lavorativa presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Il progetto di  ricerca dovrà 
essere obbligatoriamente presentato attraverso il  Destinatario Istituzionale afferente. 
I Destinatari Istituzionali (in seguito richiamati D.I.) ai sensi del comma 6 dell’art. 12/bis del D.Lgs. 502 del 1992 come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. 229 del 1999,  sono: Regioni e Province Autonome, Istituto Superiore di Sanità, ex 
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ora Istituto Nazionale per l’Assicurazione sul Lavoro) 4, 
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, 

                                                            
1
 Giovani ricercatori: Sono definiti Progetti Giovani ricercatori quei progetti presentati, da tutti gli operatori del SSN che hanno meno di 40 anni 

alla data di scadenza del presente bando, attraverso singoli Destinatari Istituzionali ( Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27 dicembre 2006, 
pubblicata sulla GU n. 299 del 27/12/06 ,comma 814).  Il ricercatore che avrà il progetto finanziato è denominato “principal investigator” (P.I.). Il 
ruolo del “principal investigator”  è quello di decidere la destinazione dei fondi assegnati,  coordinare il proprio gruppo di ricerca, pubblicare i 
risultati della ricerca e avere responsabilità decisionale autonoma e primaria nella scelta dei co-autori includendo solo i collaboratori che hanno 
contribuito in modo sostanziale al lavoro. Deve inoltre Indicare obbligatoriamente la fonte del finanziamento ricevuto nelle pubblicazioni e nelle 
comunicazioni scientifiche. 
2 Principal Investigator (Ricercatore Coordinatore) è il ricercatore che svolge le funzioni di capofila e coordinatore dell’intero progetto  
3
 Ricercatore Responsabile di WP è il ricercatore che svolge le funzioni di responsabile di un Working Package all’interno del Programma di Rete  

4 ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro : ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 l’ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni trasferite all’INAIL. 
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Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 

I ricercatori che applicano per la sezione “Giovani Ricercatori”  dovranno, alla data di scadenza del bando:  
1. avere già in essere un  rapporto con una struttura del SSN ovvero impegnarsi a svolgere il loro progetto presso la 

struttura SSN del Destinatario Istituzionale prescelto, attraverso un rapporto che dovrà essere posto in essere dal 
Destinatario Istituzionale al momento delle procedure di convenzionamento con il Ministero della salute per i 
progetti vincitori.  

2. Avere obbligatoriamente una età al di sotto dei quarant’anni alla data di scadenza del bando . 
 

Solo i progetti proposti nella sezione Giovani Ricercatori del bando potranno essere sottoposti dal Principal Investigator 
(di seguito P.I.) a più Destinatari Istituzionali (di seguito D.I.).  
Tale posizione sarà certificata e garantita dal D.I. con cui si intende svolgere la ricerca e nella cui competenza rientra la 
struttura SSN di cui sopra. IL D.I. al momento della accettazione del progetto di un Giovane ricercatore dichiara 
formalmente di accogliere la condizione di cui al punto 1 precedentemente richiamato (far svolgere la ricerca presso le 
proprie strutture e convenzionare il giovane ricercatore). Non vi è alcun limite al numero dei progetti presentabili da 
parte dei D.I. salvo l’autonomia dei singoli D.I. di accreditare i progetti in coerenza con la propria mission e/o 
programmazione sanitaria e/o di ricerca.  

 
2.TIPOLOGIA DEI PROGETTI, MODALITA’ E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE 

Per il presente bando sono previste 5 categorie di progetti corrispondenti a 4 diverse procedure di valutazione. In ogni 
categoria possono essere presentati progetti sia biomedici che clinico-assistenziali.:  
 

a. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF): progetti di ricerca, biomedici e clinico assistenziali non 
rientranti nelle successive sezioni. 

b.  Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori (GR):  progetti di ricerca, biomedici e clinico 
assistenziali presentati da ricercatori con età  inferiore ai 40 anni, al momento della data di scadenza del bando  

c. Programmi di Rete (PR): programmi di ricerca svolti da ricercatori appartenenti ad una Istituzione (D.I.) che 
intenda attivare Reti di ricerca traslazionale e clinica ad elevato impatto per il SSN. I programmi sono presentati 
da Gruppi di Ricercatori (operatori) del SSN ed avranno per capofila un D.I che svolgerà le funzioni di 
coordinamento. Per questi programmi la parte di ricaduta sul SSN è elemento fondamentale. Qualunque  
programma che non abbia caratteristiche esplicite e chiare di una immediata ricaduta di effetti sul SSN non 
risponderà ai requisiti di ammissione. 

d. Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, con ricercatori di nazionalità italiana residenti ed 
operanti all’estero (Progetto estero-PE): sono progetti svolti in collaborazione con ricercatori di nazionalità 
Italiana stabilmente residenti ed operanti all’estero e ricercatori Italiani attivi in Italia. Questi progetti, salvo 
quanto previsto per tutti i progetti, retribuzione e overhead, possono prevedere  una quota non superiore al 30% 
del finanziamento per i necessari spostamenti sia verso l’Italia che verso il Paese di residenza del ricercatore 
operante all’estero. Il finanziamento di cui al presente bando è destinato unicamente alle attività svolte dal D.I.  
presentatore del progetto. E’ obbligatorio acquisire la dichiarazione preventiva del ricercatore residente all’estero 
che dovrà dichiarare esplicitamente l’avvenuta registrazione  presso le autorità diplomatiche e consolari italiane 
dello stato di cittadino italiano residente all’estero ( AIRE –Registro degli Italiani Residenti all’Estero). Solo in 
questo caso il ricercatore operante all’estero potrà partecipare con funzioni di collaborazione come “ricercatore  
estero” per un massimo di due progetti afferenti alla presente sezione. 

e. Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato garantito da 
aziende con attività in Italia ( Progetto Cofinanziato-PC) al fine di garantire sviluppi di idee o prodotti: 
sono progetti fatti in collaborazione con aziende di diritto pubblico o privato che si impegnano a cofinanziare, in 
risorse finanziarie, per una quota almeno pari al finanziamento richiesto al Ministero. Per i progetti clinico 
assistenziali è  necessario acquisire il parere favorevole della Regione dove verrà svolta l’attività. Sarà titolo 
preferenziale la presenza di un eventuale cofinanziamento Regionale. 

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto all’interno del presente bando (sia esso presentato come PI o 
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responsabile Working Package ed indipendentemente dalla sezione). 
 
 
SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI RICERCA 
Programmi di Rete : I fondi relativi ai Programmi di Rete sono erogati per progetti di ricerca ad elevato impatto per il 
Servizio Sanitario Nazionale, a cui partecipano non meno di 3 e non più di 5 diversi DI con i loro relativi gruppi di 
ricerca con una richiesta, al Ministero della Salute, complessiva non superiore a € 3.080.000 e non superiore a € 600.000 
per W.P. Inoltre sono previsti per il solo coordinamento un massimo di 80.000 euro aggiuntivi. I progetti devono  
articolarsi in specifici “Working Package”(WP) collegati tra di loro ma gestionalmente indipendenti. I ricercatori che 
svolgono funzioni di Ricercatore Coordinatore (P.I.) e responsabili di WP componenti dei Gruppi di ricerca5  che 
presenteranno la richiesta per tale tipologia di progetti non potranno presentare domanda in altre sezione del presente 
bando.  

Progetti Ordinari RF, Cofinanziati e con Ricercatore Italiano Residente all’Estero: I fondi sono relativi a progetti, 
anche multicentrici per non più di 3 Unità operative, che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di 
finanziamento non inferiore a 150.000 € e non superiore a 450.000 € complessivi.  

Progetti Giovani Ricercatori: I progetti di tale sezione sono relativi a progetti presentati da ricercatori (PI) di età 
inferiore ai 40 anni, ai quali partecipano, unicamente, sia come Responsabili di UO sia come collaboratori ricercatori di 
età inferiore ai 40 anni, che abbiano una richiesta, al Ministero della Salute, di finanziamento non inferiore a 150.000 € e 
non superiore a 450.000 € complessivi. 

ASPETTI COMUNI:  
1. Per i contratti di lavoro da avviare, per personale non di ruolo,  finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo 

totale posto a carico dei fondi richiesti al Ministero della Salute  non deve essere superiore al 50% del finanziamento 
ministeriale e non può eccedere i 38.000 euro/ricercatore/anno. E’ fatta salva la possibilità del D.I. di erogare cifre 
superiori a quanto sopra indicato con proprie risorse e non a carico dei fondi ministeriali;  

2. l’overhead6  massimo richiesto non deve superare  il 10% del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della 
Salute; 

3. le quote relative a missioni, ad esclusione dei Progetti Estero, non possono superare il 2% del finanziamento 
complessivo richiesto al Ministero della Salute; 

4. le quote relative a spese di pubblicazione e partecipazione a Convegni (quota iscrizione), non possono superare l’1% 
del finanziamento complessivo richiesto al Ministero della Salute; 

5. non possono essere posti a carico dei fondi ministeriali quote stipendiali per personale di ruolo; 
6. non possono essere poste a carico dei fondi ministeriali quote per l’acquisto di strumentazioni ed apparecchiature, è 

ammesso solo il noleggio; 
7. non possono essere trasferite all’estero quote di finanziamento ministeriale anche se per attività collegate alla 

ricerca, ad esclusione di quanto previsto per le spese di missione dei Progetti Estero. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’accreditamento dei candidati ricercatori è preliminare alla presentazione del progetto, ed è consentito solo via web. A 
tal fine il proponente troverà una pagina web all’indirizzo http://www.salute.gov.it, dove dovrà indicare le generalità e 
tutti i recapiti presso i quali potrà essere contattato, compreso un indirizzo e-mail valido. 
I progetti di ricerca devono essere presentati in forma completa, entro i termini di seguito indicati, utilizzando la 
modulistica riportata negli Allegati 1 -Lettera di Intenti (di seguito LOI) e Allegato 2 -PROGETTO COMPLETO. 
Devono essere obbligatoriamente indicati: 

1. La struttura con cui il ricercatore ha un rapporto di lavoro / collaborazione al momento dell’accreditamento; 
2. La qualifica ricoperta e la sezione/divisione/unità/laboratorio in cui si svolgono le funzioni di operatore SSN 
3. L’area progettuale e la sezione del bando a cui intende partecipare; 
4. la tipologia della ricerca: clinico-assistenziale o biomedica; 

___________________________ 
5 

Gruppo di ricerca: tutto il personale operante nel Reparto/Divisione/Unità/Laboratorio del D.I. che  presenta il  progetto 
6 Overhead: costi generali sostenuti per la ricerca riferibili a spese generali ripartibili unicamente su base percentuale su più voci di costo. 
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5. il Destinatario Istituzionale per il quale si lavora o si intende collaborare (solo GR); 
6. la parola chiave per consentire una rapida associazione revisore - tipologia progetto;  
7. il Budget dettagliato del progetto proposto; 
8. dovrà essere esplicitamente dichiarato se il progetto ha per oggetto prodotti o idee già coperte da brevetto industriale 

da parte della ditta co-finanziatrice o comunque  sulla quale gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dal DI e 
il titolare di tale diritto; 

9. per i Programmi di Rete dovranno essere indicati i gruppi di ricerca e la loro composizione nominativa (PI e 
Responsabili WP). 

La mancata descrizione e/o selezione di una delle informazioni precedenti comporterà l’esclusione del progetto dalla fase 
valutativa. Fanno eccezione i partecipanti alla sezione GR , per i punti 1 e 2. Infatti per questa tipologia è consentito nel 
caso non lavorino stabilmente e non abbiano una qualifica definita indicare genericamente la collaborazione e la 
qualifica ricoperta. 
Le informazioni presentate nella LOI relativamente ad Obiettivi, Dati Preliminari e Budget sintetico saranno riportate nel 
progetto completo. 
In via sperimentale e per consentire il miglioramento della qualità dei progetti presentati è previsto per i progetti che non 
sono risultati vincitori nell’ambito del Bando RF2010/GR2010 la possibilità di ripresentare il progetto, modificato in 
considerazione delle critiche emerse nel processo di valutazione RF2010/GR2010, segnalando il codice del progetto 
presentato nell’ambito dello stesso bando. Per i progetti che saranno presentati con tale modalità è previsto che il referee, 
se disponibile, abbia accesso alle valutazioni sul progetto effettuate nel corso della precedente procedura di Peer Review7 
al fine di consentire a quest’ultimo di verificare l’adeguamento progettuale rispetto alle valutazioni emerse nel corso 
della procedura di valutazione RF2010/GR2010. 

Tempistica di Presentazione 
La procedura avverrà in quattro periodi distinti: 
1. Da ore 10:00 del 04/12/2012 al 19/12/2012 ore 12:00(15 giorni) il proponente deve presentare  la Lettera di 

Intenti relativa al progetto di ricerca in lingua inglese (Lettera d’ intenti - All 1). 
2. Da ore 10:00 del 21/12/2012 al 17/01/2013 ore 17:00 (14 giorni calcolati non considerando il periodo festivo dal 

25/12/2012 al 06/01/2013. Il sistema rimarrà comunque operativo) i Destinatari Istituzionali (D.I.) potranno 
prendere  visione dei proponenti e della lettera d’intenti e, per i progetti che intende presentare, certificare 
l’effettiva appartenenza del presentatore del progetto all’Istituzione; nel caso di Giovane Ricercatore, il DI si  
impegna formalmente con l’accettazione a far svolgere il progetto di ricerca, nel caso di vittoria, in posizione di 
lavoro subordinata o parasubordinata.  

3. I progetti sono considerati accettati quando D.I. esegue il comando sul portale web. Tale fase ha una durata di due 
settimane dalla data di scadenza della presentazione delle lettere d’intenti. 

4. Da  ore 10:00 del 21/01/2013 al 20/02/2013 ore 12:00(30 giorni) il proponente che abbia ottenuto la 
certificazione potrà procedere alla stesura del progetto completo (All 2). 

5. Da ore 10:00 21/02/2013 al 04/03/2013 Ore 17:00 (10 giorni) il DI deve approvare il progetto completo ed 
inviarlo al Ministero della Salute 

3. PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 

Viene introdotta in via sperimentale la procedura di Triage8, obbligatoria  solo per i Programmi di Rete. Il Triage terrà 
conto dell’innovatività, della trasferibilità e dell’impatto per il Servizio Sanitario Nazionale, dell’importanza del Gruppo 
di Ricerca e della la Coerenza del Budget. Solo i progetti che avranno superato tale valutazione saranno inviati ai referee 
internazionali per la successiva fase di Peer Review. 

 

Aspetti generali: l’esame dei progetti è svolto in modo da assicurare una netta separazione tra le fasi amministrativa, di 
valutazione e di verifica della procedura che sono quindi affidate a soggetti diversi e ben identificati.  
Nel caso di attivazione della procedure di Triage, le LOI saranno inviate per ognuna delle aree del bando a uno specifico 
Gruppo di esperti (Gruppo Triage), prevalentemente internazionali, all’uopo designato dal Ministro della Salute, che 
dovrà esprimere per ognuno dei Working Package presentati un voto, per le caratteristiche sopra riportate (innovatività, 
trasferibilità e impatto sul SSN), con score compreso tra 1 (valutazione migliore)  e  9 (valutazione peggiore).  

__________________ 
7 

Peer Review: processo di valutazione da parte di ricercatori qualificati che consente la comparazione tra  progetti  
8 

Triage: pre-selezione dei programmi di rete attraverso  procedure di comparazione secondo criteri precedentemente individuati 
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Tutti i progetti riconosciuti idonei al passaggio alla seconda fase di valutazione ed i progetti afferenti a sezioni del bando 
per le quali non è stata attivata la procedura di triage saranno inviati direttamente a revisori internazionali  (NIH-Center 
for Scientific Review, etc.) ed associati automaticamente attraverso le parole chiave (topics). 
La procedura è garantita dagli Uffici III e IV della Direzione Generale con l’ausilio di due esperti indipendenti nominati 
dal Direttore Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza Enti. Questi potranno essere anche stranieri 
e valutati dalla CNRS. 
Tutte le procedure sono informatizzate; pertanto non è prevista circolazione di documenti cartacei; i termini di 
trasmissione, ricezione e assegnazione, sono utilizzati per tutte le fasi in cui è permessa l’accessibilità alle pagine web 
dei soggetti coinvolti nel presente bando. 
Per tutte le riunioni dei Comitati di esperti per la valutazione delle LOI, del Gruppo di consenso (di seguito G.C.), del 
Comitato di valutazione (di seguito C.V.), delle Study Session per progetti Estero e Cofinaziati (di seguito S.S.) e della 
Commissione per la ricerca sanitaria (di seguito CNRS) è lecito avvalersi del sistema di videoconferenza messo a 
disposizione dal Ministero della salute al fine del contenimento delle spese. Tutte le riunioni effettuate con questo mezzo 
sono considerate valide al fine della valutazione e scelta dei progetti da finanziare.  
Ogni riunione deve essere sempre verbalizzata. Il relativo verbale può essere approvato anche attraverso l’uso della 
telematica (e-mail). In seguito e al termine del processo è resa disponibile, per la fase di audit della CNRS tutta la 
documentazione prodotta. 
Figure partecipanti: 
Il processo di valutazione si baserà sull’azione coordinata e sequenziale di cinque soggetti principali: 

1. Gli uffici III°,  IV° della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti del 
Ministero della Salute. 

2. Un gruppo di supervisori (editors) indipendenti (non più di dieci per ogni sezione del bando) per la fase di Peer 
Review; questi sono individuati nell’elenco dei partecipanti alle Study Session 2008/2009/2010 dal Direttore 
generale della ricerca sanitaria e biomedica del Ministero della salute. 

3. I Revisori (Referee) Internazionali (NIH) 
4. Il G.C. (Ricerca Finalizzata); Il C.V. (Per i Progetti dei Giovani Ricercatori). Il G.C. è nominato dal Ministro 

della Salute o da un suo delegato, sentita la CNRS, ed è costituito da 8 esperti di cui non più della metà italiani; il 
C.V. è composto secondo quanto previsto dall’art 5 del DPCM 27/7/07. 

5. La CNRS. 
 

3.1.  PROCESSO DI VALUTAZIONE 
 

A) Fase amministrativa prevede procedure diverse a seconda della tipologia dei progetti: 
 

Progetti esteri e cofinanziati 
Questi progetti sono ammessi alla valutazione dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando da parte 
degli Uffici e valutati da due Study Session, ciascuna delle quali è formata  da otto valutatori ,di cui quattro di ricercatori 
operanti all’estero di nazionalità italiana o straniera. Gli altri quattro membri sono designati dalla Commissione 
nazionale della ricerca sanitaria. Per ambedue le tipologie dei progetti si utilizzano i criteri di valutazione descritti al 
successivo punto B.1).  
 

Programmi di Rete 
Questi programmi sono ammessi alla valutazione dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando da 
parte degli Uffici e sottoposti alla fase di Triage. La valutazione relativa al Triage sarà svolta sulla sola LOI relativa al 
complesso del programma. 
I programmi che superano la fase di valutazione del triage saranno sottoposti alla valutazione dei Revisori per ognuno 
dei Working Package costituenti il Programma di Rete con una procedura analoga a quella dei progetti ordinari. La 
valutazione finale della fase di referaggio sarà definita dalla media delle valutazione dei singoli “Working Package” e 
saranno sottoposti ad una specifica Study Session formata ciascuna da otto valutatori, di cui quattro di ricercatori operanti 
all’estero di nazionalità italiana o straniera. Gli altri quattro membri sono designati della Commissione nazionale della 
ricerca sanitaria. Il Gruppo Triage (di seguito G.T.) è nominato dalla Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e 
biomedica e della Vigilanza sugli Enti, su proposta della CNRS. 
Per tale categoria si applicano i criteri di valutazione descritti al successivo punto B.2).  
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Progetti ordinari ( GR e RF) 
Questi progetti sono ammessi alla valutazione dopo la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando da parte 
degli Uffici. Pertanto, si procederà secondo le seguenti fasi: 

1. Ricezione dei progetti completi e la loro assegnazione ai Revisori (2 per progetto) che valuteranno secondo i 
criteri di valutazione descritti al successivo punto B.1)  

2. I revisori dopo aver completato la fase di valutazione individuale ed anonima svolgeranno una fase di confronto 
cosidetta “FACE TO FACE” nel tentativo di giungere ad un accordo sulla valutazione del progetto. Nel caso tale 
accordo sia raggiunto il punteggio del Face to Face sarà il punteggio attribuito durante la fase di Peer Review al 
progetto per essere sottoposto alla valutazione successiva delle S.S., del  C.V. ovvero del G.C.  

3. Il C.V., le S.S. o il G.C. potranno modificare quanto concordato dai referee che hanno raggiunto l’accordo solo 
per evidenti anomalie o incongruenze, che dovranno essere adeguatamente motivate e verbalizzate e dovrà 
successivamente redigere una nuova valutazione completa.  

4. Nel caso i due referee non raggiungano l’accordo e per una differenza tra i punteggi elevata il progetto potrà 
essere sottoposto ad un terzo valutatore. Tutte le valutazioni in cui non è stato raggiunto l’accordo saranno 
sottoposte alla valutazione della C.V., S.S. o G.C. 

5. Tale lavoro sarà supervisionato dagli uffici III, IV della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e 
della Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute. L’intera procedura deve garantire che il progetto sia valutato 
da revisori competenti utilizzando anche i sistemi bibliometrici a disposizione della Direzione Generale. 

Durante la fase di revisione sarà possibile ai supervisori (editors)  accedere ai giudizi espressi dai revisori e alla 
visione dei progetti in modo anonimo. Il loro compito è quello di verificare in corso di formazione del giudizio la 
qualità, la correttezza e la esaustività delle revisioni espresse dai referee ed è svolta anonimamente. I supervisori 
comunicheranno attraverso una procedura informatica automatica agli Uffici competenti e al revisore stesso 
eventuali problematicità evidenziate nel processo di valutazione. Nel caso il revisore continui il proprio lavoro senza 
l’adeguata qualità alla seconda segnalazione dei supervisori (editors) verrà immediatamente deselezionato dai 
progetti assegnati e nessuna remunerazione sarà dovuta. I supervisori (editors) non possono esprimere alcun giudizio 
sul progetto ma possono solamente segnalare eventuali incongruità del giudizio dei revisori agli Uffici e al revisore 
stesso. 
 
B) Criteri di Valutazione 

  
B.1 Progetti Ordinari, Cofinanziati e Ricercatore Italiano all’estero: la valutazione dei Revisori avviene attraverso i 

 seguenti criteri: 
 
Qualità scientifica e rilevanza della ricerca proposta e fattibilità degli obiettivi. 1-9* 

Innovazione e Trasferibilità   1-9* 
Metodologia e strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto), dati preliminari 
e riferimenti bibliografici 

1-9* 

Profilo dell’investigatore (generalità e recapiti) e attività scientifica (sulla base del Curriculum, dei 
lavori scientifici del richiedente presentati nella richiesta – 5 migliori, 5 sull’argomento, prendendo in 
esame IF della rivista su cui è stato pubblicato il lavoro, il numero di citazioni dall’anno di 
pubblicazione fino all’anno di richiesta del finanziamento e l’indice-h) e le 5 più recenti  
pubblicazioni. Nel caso di progetti estero i dati rilevanti sono anche quelli riferiti al ricercatore 
italiano operante all’estero, Expertise del Gruppo di Ricerca.. 

1-9* 

Struttura e apparecchiature a disposizione per la ricerca, Congruità economica e scheda finanziaria di 
dettaglio,  Coerenza economica del progetto 

1-9* 

I progetti in questione hanno per oggetto prodotti o idee già coperte da brevetto industriale da parte 
della ditta co-finanziatrice o comunque  sulla quale gravino diritti di un soggetto giuridico diverso dal 
DI 

SI/NO 

Giudizio complessivo (mezza pagina) Testo 
Punteggio finale Somma 

(*) Valore massimo =1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti. 
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B.2 Programmi di Rete: la valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 
Qualità scientifica e rilevanza della ricerca proposta e fattibilità degli obiettivi. 1-9* 

Innovazione e Trasferibilità   1-9* 
Metodologia e strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del progetto), dati preliminari 
e riferimenti bibliografici 

1-9* 

Profilo dell’investigatore (generalità e recapiti) e attività scientifica (sulla base del Curriculum, dei 
lavori scientifici del richiedente presentati nella richiesta – 5 migliori, 5 sull’argomento, prendendo in 
esame IF della rivista su cui è stato pubblicato il lavoro, il numero di citazioni dall’anno di 
pubblicazione fino all’anno di richiesta del finanziamento e l’indice-h) e le 5 più recenti  
pubblicazioni.  

1-9* 

Struttura e apparecchiature a disposizione per la ricerca, Congruità economica e scheda finanziaria di 
dettaglio,  Coerenza economica del progetto 

1-9* 

Valutazione dei Tempi di ricaduta sul paziente finale 1-9* 
Capacità di integrazione e coinvolgimento delle strutture SSN nel territorio e dimensione territoriale 1-9* 
Giudizio complessivo (mezza pagina) Testo 

Punteggio finale Somma 
(*) Valore massimo =1; valore minimo = 9. Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti. 

 
C) Study Session, Comitato di Valutazione e Gruppo di Consenso 

 
Progetti Giovani ricercatori: prevede la definizione di merito del progetto di ricerca effettuato dal Comitato di 

Valutazione (CV). Nello svolgimento del lavoro il C.V. provvede in prima istanza a redigere un elenco, in ordine 
decrescente di merito, di tutti i progetti in base al punteggio complessivo assegnato dai Revisori; in caso di significative 
discordanze tra i giudizi espressi dai Revisori il C.V. provvede alla loro compensazione o attraverso una nuova 
valutazione o anche attraverso ulteriori revisori, sempre anonimi, e prelevati automaticamente dalla lista NIH – CSR; 
Sarà cura del C.V., in caso di giudizio negativo, verificare la congruità dei giudizi espressi dai revisori in merito alla 
richiesta economica e la adeguatezza delle apparecchiature. Al termine del processo stila un nuovo elenco, in ordine 
decrescente di merito. Di ogni riunione deve essere redatto un dettagliato verbale contenente tutti gli interventi operati 
anche quelli solo a parziale modifica del punteggio dei Revisori. Detti verbali saranno inviati alla CNRS per la fase di 
Audit. 
  

Progetti Ordinari Finalizzati e Programmi di Rete: Il Gruppo di Consenso provvede a compensare le 
eventuali discrepanze tra i giudizi espressi dai Revisori sullo stesso progetto/programma e tra progetti/programmi, e a 
stilare una lista unica, in ordine decrescente di merito, di tutti i progetti/programmi a seguito della valutazione dei 
revisori. Sarà cura del G.C. , in caso di giudizio negativo,  verificare la congruità dei giudizi espressi dai revisori in 
merito alla richiesta economica e la adeguatezza delle apparecchiature.  Di ogni riunione deve essere redatto un 
dettagliato verbale contenente tutti gli interventi operati anche quelli solo a parziale modifica del punteggio dei Revisori. 
Detti verbali saranno inviati alla CNRS per la fase di Audit. 
 

Progetti Estero e Cofinanziati: Le Study Session di ogni sezione provvedono a compensare le eventuali 
discrepanze tra i giudizi espressi dai Revisori sullo stesso progetto e tra progetti, stilerà una lista unica, in ordine 
decrescente di merito, di tutti i progetti a seguito della valutazione.  Nel caso di progetti cofinanziati saranno prese in 
considerazione anche l’entità e l’origine del cofinanziamento. Di ogni riunione deve essere redatto un dettagliato verbale 
contenente tutti gli interventi operati, anche quelli solo a parziale modifica del punteggio dei Revisori. Detti verbali 
saranno inviati alla CNRS per la fase di Audit. 
 

D) Audit della CNRS prevede : 1) la verifica dei verbali stilati dal C.V. e dai G.C. e dalle S.S. Estero e Cofinanziati, 
della relazione finale e delle graduatorie, 2) l’aderenza dei progetti finanziabili alle aree tematiche definite nel 
presente bando, 3) il rispetto delle procedure finalizzate a garantire una valutazione oggettiva, 4) l’assenza di conflitti 
d’interesse. La Commissione stilerà quattro graduatorie separate 
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 Progetti Ordinari Finalizzati/Giovani Ricercatori  
 Programmi di Rete 
 Progetti di Collaborazione con Ricercatori Italiani stabilmente residenti all’Estero 
 Progetti in Cofinanziamento industriale 

In seguito all’audit la CNRS approva l’attribuzione del finanziamento, fino all’esaurimento del fondo disponibile; 
controlla la rispondenza dei progetti selezionati alle due macroaree biomedica e clinica assistenziale.  
La composizione del C.V. e dei G.C., i nominativi dei due esperti indipendenti , i risultati delle selezioni, il giudizio 
complessivo dei  Revisori, le valutazioni del C.V. e dei G.C., saranno pubblicati sul sito www.ministerosalute.it al 
termine di tutte le procedure di valutazione. Il Proponente al termine del procedimento avrà accesso alle valutazioni 
effettuate dai revisori. 
 

E) Garanzie sull’assenza di conflitto d’interessi.   
Nell’Allegato 3 del presente bando sono riportate le procedure per il controllo del conflitto d’interessi. 

 
4. RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEI PROGETTI 

 
Le risorse economiche complessive ammontano a € 134.731.095 (ci cui € 84.000.000 a valere sull’anno finanziario 2011 
e € 50.731.095 a valere sull’anno finanziario anno 2012). Come stabilito nella riunione della CNRS del 17 maggio 2012 
sono riservati per i progetti europei:  
 1 milione di euro per la partecipazione al progetto Eranet ANIHWA (già Eranet EMIDA) per ciascuno degli anni 

2011 e 2012; 
 2 milioni di euro per la partecipazione al progetto europeo Eranet TRANSCAN per ciascuno degli anni 2011 e 2012 
 1milione e 250.000 euro per supportare progetti di ricerca inseriti nell’ambito del processo di internazionalizzazione 

della ricerca, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, come deliberato dalla Commissione Nazionale della Ricerca 
Sanitaria, nella seduta del 2 novembre 2011. 

 
L’assegnazione dei progetti all’anno finanziario avverrà attribuendo prima  le risorse relative all’anno finanziario 2012 e 
successivamente quelle relative all’anno finanziario 2011. Ogni progetto vincitore ricadrà su un unico anno di 
finanziamento.  
 
Le quote minime garantite per le due annualità e tipologia o Istituzione è così suddivisa: quota minima garantita per gli 
IRCCS e ISS 24 milioni di €; 2 milioni di € per gli IIZZSS, di cui 1 milione di € vincolati alla presentazione di progetti 
nell’ambito della sicurezza alimentare con II.ZZ.SS capofila (ai progetti sicurezza alimentare possono partecipare tutti i 
DI); € 58.731.095 € per i giovani ricercatori;  10.000.000 €, minimo, per i progetti estero e 5.000.000 €,  massimo, per i 
progetti cofinanziati; la restante quota per gli altri progetti. La quota minima per ogni annualità assegnata ai Programmi 
di Rete è pari al 20% dei fondi disponibili non vincolati. 
La quota minima garantita (IRCCS, ISS, II.ZZ.SS, ecc.) viene definita dalla somma di tutti i progetti che afferiscono nel 
primo caso a tutte le Istituzioni (ad es. IRCCS e ISS) e nel secondo alle tipologie; a titolo di esempio i 24 mln degli 
IRCCS e ISS (denominati istituti) vengono raggiunti attraverso il sommarsi di tutti i progetti vinti dagli Istituti a 
qualsiasi tipologia appartengano ( Giovani ricercatori, progetti estero, progetto cofinanziato ecc.); in definitiva il criterio  
guida  è il valore scientifico del progetto.  
Pertanto la riserva garantisce una quota che potrebbe essere superata nel caso siano presentati progetti da finanziare 
poiché in una posizione migliore in graduatoria ( ad esclusione dei progetti cofinanziati il cui tetto è fisso). 
Il Ministero della salute rende disponibile per ogni progetto vincente nell’area clinico – assistenziale il 50 % della 
somma necessaria per il finanziamento; il restante 50% della somma necessaria per lo svolgimento del progetto deve 
essere garantito dalla Regione dove lo stesso è stato presentato e opera il ricercatore secondo procedure, modalità e 
mezzi di finanziamento, non solo in termini di risorse economiche, stabiliti dalle regioni stesse. Inoltre è consentito, 
previo assenso della Regione, che il finanziamento venga garantito da soggetto terzo. In questo caso il finanziamento 
deve essere in denaro e non attraverso l’erogazione di servizi o similari.  

 
I progetti clinico-assistenziali presentati da D.I. diversi dalle Regioni dovranno ricevere la preventiva accettazione dalla 
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Regione in cui sarà svolta la ricerca; a tal fine al momento della presentazione della LOI  la stessa sarà sottoposta alla 
accettazione della Regione su cui graverà l’onere del cofinanziamento. Inoltre è consentito, previo assenso della Regione, 
che il finanziamento venga garantito da soggetto terzo. In questo caso il finanziamento deve essere in denaro e non 
attraverso l’erogazione di servizi o similari.  Deve ritenersi automaticamente decaduto il progetto che pur selezionato 
dagli esperti e valutatori, non sia cofinanziato dalla Regione (solo area clinico assistenziale e con esclusione dei progetti 
estero,  cofinanziati e Programmi di rete). 
 

5. PROCEDURE AMMINISTRATIVE  
 

I progetti finanziati al termine della procedura di selezione, potranno essere rimodulati secondo le indicazioni della 
CNRS. 
Nel caso i ricercatori sotto i quarant’anni di età percepiscano già un salario inferiore ai 38.000 euro/annui/persona 
previsti, potranno utilizzare le risorse destinate al progetto per la quota parte al raggiungimento di tale soglia, nel rispetto 
delle normative che regolano il rapporto tra ricercatori e istituzioni di appartenenza. 
Le convenzioni  tra il  Ministero della Salute  e il  destinatario  istituzionale  di cui all’art. 12 del D. lgs. n. 502/92 e 
successive modificazioni, che renderanno operativi i progetti selezionati per il finanziamento dovranno contenere una 
dichiarazione del rappresentante legale del D.I. Nella stessa dovrà essere espresso l’impegno a consentire di svolgere ai 
vincitori l’attività di ricerca nella sede del D.I. prescelta per l’intero periodo relativo all’attuazione del progetto 
comunicando l’atto formale, nel caso applicabile, con cui si è instaurato il rapporto di lavoro anche a tempo determinato, 
necessario per lo svolgimento del progetto ovverosia l’atto convenzionale relativo da cui risulti che il Proponente 
svolgerà stabilmente la propria attività nella sede soprarichiamata. E’ necessario inoltre allegare, nel caso vi sia la 
necessità, una copia della convenzione tra il D.I. e altri Enti o Imprese al fine di consentire al ricercatore di svolgere 
l’attività di ricerca presso il D.I.; l’ incarico formale al ricercatore per lo svolgimento del progetto di ricerca, debitamente 
sottoscritto dall’interessato; fotocopia del documento d’identità valido del ricercatore vincitore. Per qualsiasi 
controversia il ricercatore può rivolgersi all’ufficio IV della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e 
della Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute. 
 

6. APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO. 
Per la presentazione da parte del candidato:  

1. Inizio il giorno 04/12/2012 alle ore 10.00  
2. Certificazione da parte del D.I. scadenza alle ore 17:00 del 17/01/2013 
3. Invio permanente, da parte del DI, del progetto completo entro le ore 17:00 del 04/03/2013 
 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale. 
 

7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso per l’assegnazione dei fondi relativi al presente bando i candidati: 
 la cui richiesta sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;  
 la cui tematica sia fuori dalle aree tematiche del presente bando; 
 i cui progetti abbiano una durata prevista superiore ai 36 mesi; 
 la cui richiesta risulti incompleta nella compilazione della modulistica del presente bando; 
 non appartenenti al SSN, tranne per quanto espressamente previsto per i G.R.; 
 che abbiano presentato domanda di finanziamento per più di un progetto nell’ambito del presente bando; 
 che abbiano presentato progetti Estero in cui il collaboratore italiano residente all’estero partecipi a più di due 

progetti della citata sezione; 
 che abbiano presentato progetti palesemente identici da P.I. diversi, anche presentati tramite differenti D.I. ; 
 la cui richiesta non contenga la dichiarazione di accettazione del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196; 
 che abbiano presentato progetti clinico-assistenziali che richiedano al Ministero della Salute una cifra superiore al 

50% del costo totale del progetto; 
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 che abbiano partecipato al presente bando utilizzando la procedura di ripresentazione di progetti del bando 
precedente non risultati vincitori e non abbiano inserito correttamente il codice di progetto assegnato nel Bando 
RF2010/GR2010.  
 

Il Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti del 
Ministero della Salute, Responsabile del procedimento, sentita la CNRS, può disporre l’esclusione del candidato dal 
concorso del presente bando per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l’esclusione siano 
accertati dopo l’espletamento del concorso, la CNRS disporrà la decadenza da ogni diritto conseguente alla 
partecipazione al concorso stesso; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera anche 
una sola delle dichiarazioni previste nella modulistica allegata al presente bando. 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le 
finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale attribuzione del finanziamento di ricerca. La 
comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati personali degli 
interessati saranno trattati nell’ambito della normale attività del Ministero della Salute per adempiere specifici obblighi o 
per eseguire specifici compiti previsti da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, ovvero dalla 
normativa comunitaria. Il Ministero della Salute s’impegna a garantire che i progetti presentati e non approvati e i 
relativi giudizi e valutazioni non siano divulgati, e vengano conservati in modo sicuro e non accessibile. 
 

9. EROGAZIONE DEI FONDI. 
 

I progetti sono finanziati, dopo la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero della Salute, Ufficio IV della 
Direzione Generale della Ricerca Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti e il Destinatario Istituzionale 
garante, nei limiti delle disponibilità delle risorse economiche previste per il presente bando, con riferimento ad un unico 
esercizio finanziario. 
L’erogazione dei fondi per i Progetti/Programmi avverrà secondo il seguente schema: 
60% al momento della comunicazione dell’inizio dell’attività di ricerca; 
20% dopo l’invio e l’approvazione della relazione intermedia al 18 mese dall’avvio della ricerca 
20% dopo l’approvazione della conclusione del progetto. 
 
L’attività di verifica e monitoraggio sarà di competenza del Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca 
Sanitaria e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti, che si avvarrà della Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria. 
Al presente bando sarà data la massima divulgazione. 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
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Glossario: 
CNRS Commissione Nazionale della Ricerca Sanitaria  
C.V. Comitato di valutazione  
D.I. Destinatari Istituzionali 
G.C. Gruppo di consenso 
G.R. Giovani Ricercatori 
LOI Lettera di intenti  
P.C. Progetto Cofinanziato 
P.E. Progetti Estero 
P.I. Principal Investigator 
R.F. Ricerca Finalizzata 
S.S. Study session 
W.P. Working Package 
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LETTER OF INTENT – ABSTRACT 
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(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 
 

 

   

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget 
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

10. Coordination 
Costs 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

Total 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    
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(Leasing‐Rent)   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

3b. Supplies     €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

3c. Model Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

4. Subcontract  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

5 Patient costs   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

7. Travel  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

8. Publication Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

9.  Overheads   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

10. Coordination 
Costs   €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED  NOT PERMITTED  NOT PERMITTED  NOT PERMITTED 

Total   €                       ‐      €                       ‐            
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Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  RF ORDINARY 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

LETTER OF INTENT – ABSTRACT  
 

Project Classification IRG (*: 

Project Classification SS (*): 
Project Keyword1 (*) 

Project Keyword3 (*) 

Project Keyword4 (*) 

Project Request (*):   Animals: Y/N      Humans: Y/N       Clinical trial: Y/N 

 

OPERATIVE UNIT (*) 
(INSTITUTION Department/Division/Laboratory Role in the Project 
1   
2   
3   

 
Investigators,,Institution, and Role on Project (Max 750 characthers) 
(Please be brief. Do not include contact information or lengthy description of role delineation). 

Key Personnel Institution/Organization/Position Role in the Project 
1   
2   
3   
4   
5   
 
 
Background and Significance (1.500 max)  
 
 
 
SPECIFIC AIMS  (max3 AIMS – Max 3.000 characters) (*): 
AIM 1: 
 
AIM 2: 
 
AIM 3: 
 
Hypothesis: 
 
 
 
Preliminary data: 
 
 
 



 Ministero della Salute 
Direzione Generale della Ricerca Sanitaria 

e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti 

BANDO 2011-2012  Progetti Ordinari RF 

Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  RF ORDINARY 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

 
Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
 
 
 
 
 
Impact and Translational Implications (Max 500 characters) 
 
 
 
 
PROPOSED TOTAL BUDGET (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 
 

 
   

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget 
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

10. Coordination 
Costs 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    



 Ministero della Salute 
Direzione Generale della Ricerca Sanitaria 

e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti 

BANDO 2011-2012  Progetti Ordinari RF 

Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  RF ORDINARY 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

PROPOSED BUDGET DISTRIBUTION 

 

COSTS 

 UNIT 1 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT1 COSTS 
FUNDING MOH 

 UNIT 2 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT2 COSTS 
FUNDING MOH 

 UNIT 3 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT3 COSTS 
FUNDING MOH 

1 Salary Staff   €                       ‐     NOT PERMITTED 
€                     NOT PERMITTED  €                     NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent)   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

3b. Supplies     €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

3c. Model Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

4. Subcontract  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

5 Patient costs   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

7. Travel  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

8. Publication Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    

9.  Overheads   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

10. Coordination 
Costs   €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED  NOT PERMITTED  NOT PERMITTED  NOT PERMITTED 

Total   €                       ‐      €                       ‐            
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Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  PE- ITALIAN RESEARCHER ABROAD 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

LETTER OF INTENT – ABSTRACT 
 

Project Classification IRG (*): 

Project Classification SS (*): 
Project Keyword1 (*) 

Project Keyword3 (*) 

Project Keyword4 (*) 

Project Request (*):   Animals: Y/N      Humans: Y/N       Clinical trial: Y/N 

 
Italian Researcher Abroad – Operative Unit Abroad (*) 
Name and Surname 
Foreign Institution 
Departmente/Division/Laboratory 
City-State and Country 
N.Years Residence Abdroad  
Email:                                                Phone: 

 

OPERATIVE UNIT (*) 
ITALIAN INSTITUTION Department/Division/Laboratory Role in the Project 
1   
2   

 
Investigators,,Institution, and Role on Project (Max 750 characthers) 
(Please be brief. Do not include contact information or lengthy description of role delineation). 

Key Personnel Institution/Organization/Position Role in the Project 
1   
2   
3   
4   
 
 
Background and Significance (1.500 max)  
 
 
 

SPECIFIC AIMS  (max3 AIMS – Max 3.000 characters) (*): 
AIM 1: 
 
AIM 2: 
 
AIM 3: 
 
Hypothesis: 
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Project Code: Principal Investigator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  PE- ITALIAN RESEARCHER ABROAD 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

 
 
 
Preliminary data: 
 
 
 
 

Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
 
 
 
 
 

Impact and Translational Implications (Max 500 characters) 
 
 
 
 
PROPOSED TOTAL BUDGET (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 
 

 

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget 
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

10. Coordination 
Costs 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    
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Direzione Generale della Ricerca Sanitaria 

e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti 

BANDO 2011-2012  Progetti Collaborazione 
Ricercatori Italiani all’Estero 

Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  PE- ITALIAN RESEARCHER ABROAD 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

 
 
 
PROPOSED BUDGET DISTRIBUTION 

 

COSTS 

 UNIT 1 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT1 COSTS 
FUNDING MOH 

 UNIT 2 ABROAD
TOTAL BUDGET 
 

UNIT2 ABROAD 
COSTS FUNDING 

MOH 

 UNIT 3 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT3 COSTS 
FUNDING MOH 

1 Salary Staff   €                       ‐     NOT PERMITTED 
€                     NOT PERMITTED  €                     NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED
 €                       ‐      €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent)   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED
 €                       ‐      €                       ‐    

3b. Supplies     €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    
NOT PERMITTED

 €                       ‐      €                       ‐    

3c. Model Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
NOT PERMITTED

€                       ‐     €                       ‐    

4. Subcontract  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
NOT PERMITTED

€                       ‐     €                       ‐    

5 Patient costs   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    
NOT PERMITTED

 €                       ‐      €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED
 €                       ‐      €                       ‐    

7. Travel  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
NOT PERMITTED

€                       ‐     €                       ‐    

8. Publication Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
NOT PERMITTED

€                       ‐     €                       ‐    

9.  Overheads   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    
NOT PERMITTED

 €                       ‐      €                       ‐    

10. Coordination 
Costs   €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED  NOT PERMITTED NOT PERMITTED  NOT PERMITTED 

Total   €                       ‐      €                       ‐       NOT PERMITTED    
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Project Type: 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type: CO - Industrial Co-financing  
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

LETTER OF INTENT – ABSTRACT 
 

Project Classification IRG (*): 

Project Classification SS (*): 
Project Keyword1 (*) 

Project Keyword3 (*) 

Project Keyword4 (*) 

Project Request (*):   Animals: Y/N      Humans: Y/N       Clinical trial: Y/N 

 

INDUSTRIAL/MANIFACTURER COFINANCING (*) 
Industry/Manifacturer: 
Address: 
City-State and Country: 
Ammount Cash Co-financing: 
Contact Person: Name:                         Email:                                                Phone: 

 

OPERATIVE UNIT (*) 
INSTITUTION Department/Division/Laboratory Role in the Project 
1   
2   
3   

 
Investigators,,Institution, and Role on Project (Max 750 characthers) 
(Please be brief. Do not include contact information or lengthy description of role delineation). 

Key Personnel Institution/Organization/Position Role in the Project 
1   
2   
3   
4   
 

Background and Significance (1.500 max)  
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFIC AIMS  (max3 AIMS – Max 3.000 characters) (*): 
AIM 1: 
 
AIM 2: 
 
AIM 3: 
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Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type: 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type: CO - Industrial Co-financing  
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

Hypothesis: 
 
Preliminary data: 
 
 
 
 

Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
 
 
 
 
 
 

Impact and Translational Implications (Max 500 characters) 
 
 
 
 
 
 
PROPOSED TOTAL BUDGET (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 
 

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget 
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

10. Coordination 
Costs 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    



 Ministero della Salute 
Direzione Generale della Ricerca Sanitaria 

e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti 

BANDO 2011-2012  Progetti Cofinanziati Industria 

Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator

Project Type: 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type: CO - Industrial Co-financing  
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

 
 
PROPOSED BUDGET DISTRIBUTION 

 

COSTS 

 UNIT 1 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT1 COSTS 
FUNDING MOH 

 UNIT 2  
TOTAL BUDGET 
 

UNIT2 COSTS 
FUNDING MOH 

 UNIT 3 
TOTAL BUDGET 
 

UNIT3 COSTS 
FUNDING MOH 

1 Salary Staff   €                       ‐     NOT PERMITTED 
€                     NOT PERMITTED  €                     NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

€                        
 €                       ‐      €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent)   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

€                        
 €                       ‐      €                       ‐    

3b. Supplies     €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    
€                        

 €                       ‐      €                       ‐    

3c. Model Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
€                        

€                       ‐     €                       ‐    

4. Subcontract  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
€                        

€                       ‐     €                       ‐    

5 Patient costs   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    
€                        

 €                       ‐      €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    

€                        
 €                       ‐      €                       ‐    

7. Travel  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
€                        

€                       ‐     €                       ‐    

8. Publication Costs  €                       ‐     €                       ‐     €                       ‐    
€                        

€                       ‐     €                       ‐    

9.  Overheads   €                       ‐      €                       ‐      €                       ‐    
€                        

 €                       ‐      €                       ‐    

10. Coordination 
Costs   €                       ‐      €                       ‐    

NOT PERMITTED  NOT PERMITTED NOT PERMITTED  NOT PERMITTED 

Total   €                       ‐      €                       ‐     €                       ‐  €                       ‐ €                       ‐  €                       ‐ 
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Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  PR- Network Project 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

LETTER OF INTENT – ABSTRACT – OVERALL PROJECT 
 

Project Classification IRG (*: 

Project Classification SS (*): 
Project Keyword1 (*) 

Project Keyword3 (*) 

Project Keyword4 (*) 

Project Request (*):   Animals: Y/N      Humans: Y/N       Clinical trial: Y/N 

 

WORKING PACKAGE (*) 
INSTITUTION Department/Division/Laboratory Role in the Project 
1   
2   
3   
4   
5   

 
Investigators,,Institution, and Role on Project (Max 750 characthers) 
(Please be brief. Do not include contact information or lengthy description of role delineation). 

Key Personnel Institution/Organization/Position Role in the Project 
1   
2   
3   
4   
 

Background and Significance (1.500 max)  
 
 
 

SPECIFIC AIMS  (max3 AIMS – Max 3.000 characters) (*): 
AIM 1: 
 
AIM 2: 
 
AIM 3: 
 
Hypothesis: 
 
 
 
Preliminary data: 
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Project Code: Principal Investigator - Coordinator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  PR- Network Project 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 

Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
 
 
 
 
 
 

Impact and Translational Implications (Max 500 characters) 
 
 
 
(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
 
 
PROPOSED TOTAL BUDGET OVERALL COSTS(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 
 

   

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget 
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 
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Working Package 1 Institution: 
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PROPOSED TOTAL BUDGET WP1 COSTS(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 

   

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget 
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
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FUNDING TO THE MOH 
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 €                       ‐    
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€                       ‐    
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€                 
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 €                       ‐    
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 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    
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€                       ‐    
€                 

€                       ‐    
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€                       ‐    
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€                       ‐    
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 €                       ‐    
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 €                       ‐    
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Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
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Budget 
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Budget 
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CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    
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 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    
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€                       ‐    
€                 

€                       ‐    
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€                 

 €                       ‐    
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Data Bases 

     
 €                       ‐    
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 €                       ‐    
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€                 
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Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
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CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    
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€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    
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 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    
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 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    
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€                 

€                       ‐    
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€                       ‐    
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 €                       ‐    
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 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    
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Materials and Methods: (Max 1.000 characters) 
 
 
 
 
 

Impact and Translational Implications (Max 500 characters) 
 
 
  



 Ministero della Salute 
Direzione Generale della Ricerca Sanitaria 

e Biomedica e della Vigilanza sugli Enti 

BANDO 2011-2012  Progetti Ordinari RF 

Project Title:
 

 
 

Project Code: Principal Investigator - Coordinator

Project Type : 
B=Biomedical   H= Clinical-Healthcare 

Applicant Institution:
 

Project Type:  PR- Network Project 
 

 

(*) This section will be reported without change in Full Project Form 
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CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    
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 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    
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€                 
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€                 

€                       ‐    
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 €                       ‐    
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€                 
 €                       ‐    
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 €                       ‐    
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9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    
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Project Classification IRG: 

Project Classification SS: 
Project Keyword1 

Project Keyword3 

Project Keyword 4 

Project Request:   Animals: Y/N       Humans: Y/N       Clinical trial: Y/N 

 

Provide the following information for PI person.  MAX  TWO PAGES. 

A. PRINCIPAL INVESTIGATOR PROFILE – 
NAME 

 
INSTITUTION  
DEPARTMENT/UNIT 
POSITION TITLE 

 
 

EDUCATION/TRAINING   - INSTITUTION AND LOCATION 
DEGREE 

(if applicable) 
YEAR(s) FIELD OF STUDY 

    
    
    
    

Provide the following informatios:   
A.A Personal Statement  
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of the key person identified on the Biographical Sketch. 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.B Positions and Honors.  

List in chronological order previous positions, concluding with your present position. List any honors.(Add lines if necessary)   

A.B.1 POSITIONS 

INSTITUTION DIVISION/ 
RESEARCH GROUP 

LOCATION POSITION FROM YEAR TO YEAR 
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A.B.2 Awards and Honors 
A.B.2.1: Official H Index: 
A.B.2.2 Awards and Honors: 
 
 
 
 
A.B.2.3 Other CV Informations 
 
 
 
 
 
 

A.C. Selected peer-reviewed publications (in chronological order).  Do not include manuscripts submitted or in 
preparation. 

A.C.1 max 5 best publications with bibliographic data, IF , N° of Citations until date of the Proposal Project 
A.C.1.1 
A.C.1.2 
A.C.1.3 
A.C.1.4 
A.C.1.5 

 

A. C.2 max 5 best publications on the same topic of the project proposal with bibliographic data, IF, N° of Citations 
until date of the Proposal Project 
A.C.2.1 
A.C.2.2 
A.C.2.3 
A.C.2.4 
A.C.2.5 

 

A.C.3 max 5 most recent publications with bibliographic data ,IF, N° of Citations until date of the Proposal Project 
A.C.3.1 
A.C.3.2 
A.C.3.3 
A.C.3.4 
A.C.3.5 
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Provide the following information for the key personnel and other four significant contributors  DO NOT EXCEED HALF PAGE for each person. 

B.1 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 1 – 
NAME INSTITUTION AND POSITION TITLE 

 

B1.A  Personal Statement  
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of the key person identified on the Biographical Sketch. 

 
 
 

 

B1.B Positions and Honors.  
List in chronological order last 3 previous positions, concluding with your present position. List best 5 honors  

B1.B.1 POSITIONS 

INSTITUTION DIVISION/ 
RESEARCH GROUP 

LOCATION POSITION FROM YEAR TO YEAR 

      

      

      
 

B1.B.2 Awards and Honors 
B1.B.2.1: Official H Index: 
B1.B.2.2 Awards and Honors: 

 

B.2 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 2 – 
NAME 

 
INSTITUTION AND POSITION TITLE 

 
 

B2.A  Personal Statement  
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of the key person identified on the Biographical Sketch. 
 
 
 

 

B2.B Positions and Honors.  
List in chronological order last 3 previous positions, concluding with your present position. List best 5 honors  

B2.B.1 POSITIONS 

INSTITUTION DIVISION/ 
RESEARCH GROUP 

LOCATION POSITION FROM YEAR TO YEAR 

      

      

      
 
B2.B.2 Awards and Honors 
B2.B.2.1: Official H Index: 
B2.B.2.2 Awards and Honors: 
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Provide the following information for the key personnel and other four significant contributors  DO NOT EXCEED ONE PAGE for each person. 

B.3 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 3 – 
NAME 

 
INSTITUTION AND POSITION TITLE 

 
 

B3.A  Personal Statement  
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of the key person identified on the Biographical Sketch. 
 
 

 
B3.B Positions and Honors.  
List in chronological order last 3 previous positions, concluding with your present position. List best 5 honors  

B3.B.1 POSITIONS 

INSTITUTION DIVISION/ 
RESEARCH GROUP 

LOCATION POSITION FROM YEAR TO YEAR 

      

      

      
 

B3.B.2 Awards and Honors 
B3.B.2.1: Official H Index: 
B3.B.2.2 Awards and Honors: 
 

B.4 -BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 4 – 
NAME 

 
INSTITUTION AND POSITION TITLE 

 
 

B4.A  Personal Statement  
Briefly indicate the overall goals of the project and responsibilities of the key person identified on the Biographical Sketch. 

 
 

 

B4.B Positions and Honors.  
List in chronological order last 3 previous positions, concluding with your present position. List best 5 honors  

B4.B.1 POSITIONS 

INSTITUTION DIVISION/ 
RESEARCH GROUP 

LOCATION POSITION FROM YEAR TO YEAR 

      

      

      
 

B4.B.2 Awards and Honors 
B4.B.2.1: Official H Index: 
B4.B.2.2 Awards and Honors: 
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) 
C.1. Overall Summary  (1.000 max of characters) 
 
 
C2 Background/State of the Art:  (1000 max of characters 

Hyphotesis and Specific AIMS (max 9.000 characters)  
D.1: Hypothesis and Significance (reported in LOI) 

D.2 : Specific Aim  (max3): (reported in LOI) 

D3.1: Experimental Design Aim 1: 

D.3.2 Experimental Design Aim 2: 

D.3.3 Experimental Design Aim 3: 

D.4.1 Preliminary data (reported in LOI)  

D.4.2 Picture to support preliminary data (max 3 Mb) 

D.5  Methodologies and statistical analyses: 

D.6 Expected outcomes, possible problems and solutions  

 

E Significance and Innovation (max 1.000 characters): 
 
 
 
 
F  DESCRIPTION OF THE COMPLEMENTARITY AND SINERGY  RESEARCH TEAM  (1.500 characters) 
 
 
 
G Bibliography: (1.500 characters max) 
 
 
 
 
H: Timeline/ Deliverables/Payable Milestones: (2.000 characters max) 
 
H.1.1  Milestones 18 month: 
 
H.1.2 Milestones 36 month: 
 
H.2  GANTT CHART 
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I: EQUIPMENT AND RESOURCES AVAILABLE: (max 2.000 of characters) 

 
 
 
 
 
 
G: TRANSLATIONAL RELEVANCE AND IMPACT FOR THE NATIONAL HEALTH SYSTEM (SSN) (max 1.000 of 
characters): 

 
 
 
 
 

 
I – PROPOSED BUDGET (reported in LOI) 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 
 

   

COSTS 

Budget 
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

10. Coordination 
Costs 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

Total 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    
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BUDGET JUSTIFICATION  

 

   

1 Salary Staff 
 

2 Researchers Contracts 
 

3a. Equipment (Leasing‐Rent) 
 

3b. Supplies   
 

3c. Model Costs 
 

4. Subcontract 
 

5 Patient costs 
 

6. IT Services and Data Bases 
 

7. Travel 
 

8. Publication Costs 
 

9.Overheads 
 

10. Coordination Costs 
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PROPOSED TOTAL BUDGET UO1/WP1 COSTS (*)UO1/WP1 Institution:_____________________________ 

 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 
 

   

COSTS 

Budget
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

10. Coordination 
Costs 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    
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PROPOSED TOTAL BUDGET UO2/WP2COSTS  (*) UO2/WP2 Institution:_____________________________ 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 

PROPOSED TOTAL BUDGET UO3/WP3 COSTS  (*) UO3/WP3 Institution:_____________________________ 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 

   

COSTS 

Budget
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    

COSTS 

Budget
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    
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PROPOSED TOTAL BUDGET WP4 COSTS  (*) WP4 Institution:_____________________________ 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 

PROPOSED TOTAL BUDGET WP4 COSTS  (*) WP5 Institution:_____________________________ 

(**) Report the Co‐Funding Contributor/s: 

COSTS 

Budget
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies           €                       ‐     €                   €                       ‐    

3c. Model Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

4. Subcontract        €                       ‐     €                  €                       ‐    

5 Patient costs 
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

8. Publication Costs 
     

€                       ‐    
€                 

€                       ‐    

9.  Overheads         €                       ‐     €                   €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    

COSTS 

Budget
Year 1 

Budget 
Year 2 

Budget
Year 3   TOTAL BUDGET 

 

 
CO‐FUNDING (**) 

 

LIST OF PROJECT COSTS 
PROPOSED FOR 

FUNDING TO THE MOH 

1 Salary Staff 
     

 €                       ‐    
€                 

NOT PERMITTED 

2 Researchers 
Contracts 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3a. Equipment 
(Leasing‐Rent) 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

3b. Supplies   
     

 €                       ‐    
€                 

 €                       ‐    

3c. Model Costs        €                       ‐     €                  €                       ‐    

4. Subcontract        €                       ‐     €                  €                       ‐    

5 Patient costs         €                       ‐     €                   €                       ‐    

6. IT Services and 
Data Bases 

     
 €                       ‐    

€                 
 €                       ‐    

7. Travel        €                       ‐     €                  €                       ‐    

8. Publication Costs        €                       ‐     €                  €                       ‐    

9.  Overheads         €                       ‐     €                   €                       ‐    

Total         €                       ‐     €                   €                       ‐    
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 Ministero della Salute 
Direzione Generale Ricerca Sanitaria e Biomedica e

                      della Vigilanza sugli Enti 
BANDO PROGETTI DI RICERCA 

GIOVANI RICERCATORI-RICERCA FINALIZZATA 2011-2012  
 
 
 
 
 

GESTIONE CONFLITTI D’INTERESSE 
 

Questo allegato vuole dare una tracci a sulla possibile  soluzione dei potenz iali conflitti d’interesse. E’ 
comunque possibile che questi possano insor gere successi vamente all’ espressione dei diversi livell i di 
valutazione o assegnazione. In ogni  caso l ’accertamento di criticità al ter mine dei lavori, di uno dei soggetti  
coinvolti che  omette volontariam ente di rendere pubblic o qualsiasi potenziale conflitto, potrà invali dare 
l’intera pr ocedura. Pertant o il Mi nistero della Salut e, in ragione dei costi sos tenuti e a tut ela della propria 
immagine, si riserva di perseguire civil mente chi non rispetta le i ndicazioni del presente allegato. Qualsiasi 
situazione dubbia dovrà essere riportata in qualun que momento della proce dura, nei verbali previsti dal 
presente bando insiem e al criterio attuato per la risoluzione. In questo caso, essendo  trasparente la 
posizione di tutti i partecipanti, il comportamento degli stessi non potrà essere soggetto a nessuna  
censura. 
Il personale appartenente alla Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica deve attenersi 
al co mportamento proprio del dipendente pubblico. Qualsiasi eccezione verrà perseguita 
disciplinarmente. 
I gestori dei Servizi Informatici o, com unque, chiunque abbia accesso al sistema, al fine di m antenerlo 
efficiente, e,  volontariamente o involontariam ente, possa venire a conoscenza di dati riservati, è ten uto 
alla massima riservatezza. 
 
 
A. Comitato di valutazione 
 

I componenti del C.V. prima della seduta iniziale, devono, pena la decadenza dal C.V.: 
1. Dichiarare di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca 

nell’ambito del presente bando; 
2  Dichiarare di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati. 

 
 
Conflitti potenziali in corso di valutazione 
 

Nel caso che nel corso della sessione di valutazione insorgano conflitti, il C.V. dovrà obbligatoria mente, 
pena l’invalidazione dell’intera procedura, riportare la problematica all’interno del verbale di seduta. 
 
Possibili conflitti dei membri del C.V.: 
 

1. Progetti in cui sono P.I. ricercatori con i quali sia in atto o sia stata svolta una collaborazione 
scientifica negli ultimi due anni; 

2. Progetti in  cui i P.I. lavorino in Istituzioni con le quali sia in atto o svolta una collaborazione 
scientifica negli ultimi due anni. 

 
Comportamento a cui attenersi 
 

1. Progetti in cui sono P.I. ricercatori con i quali sia in atto o sia stata svolta una collaborazione 
scientifica negli ultimi due anni; 

 

a. Verbalizzazione del potenziale conflitto 
b. Astensione dal giudizio sullo specifico progetto con abbandono della sessione di valutazione per 

tutta la durata della valutazione del progetto stesso. 
 

Allegato 3
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2. Progetti in  cui i P.I. lavorino in Istituzioni con le quali sia in atto o svolta una collaborazione 

scientifica negli ultimi due anni. 
 

a. Verbalizzazione del potenziale conflitto; 
b. Analisi del conflitto in modo collegiale al fine di determinarne il reale valore; 
c. In caso di conflitto potenzialmente esistente: astensione dal giudizio sullo specifico progetto con 

abbandono della riunione per tutta la durata della valutazione del progetto stesso. 
 

 
 

B. Esperti 
 

I due esperti indipendenti sono nom inati contestualmente al C. V. dal Ministro alla Salute. I due esperti 
indipendenti avranno il com pito esclusivo di associare i progetti ai migliori Revisori internazionali (tr e 
per progetto). Per tale m otivo agli esperti sarà consentito l ’accesso al solo progetto e non alle generalit à 
del ricercatore. 
 
 
Gli Esperti prima della seduta iniziale devono: 
 

1. Dichiarare di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca 
nell’ambito del presente bando; 

2. Dichiarare di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati; 
3. Dichiarare di astenersi dall’avere contatti con il P.I. o il ricercatore proponente, o di discutere a 

qualsiasi titolo del presente bando. 
 
 
Conflitti potenziali in corso di valutazione o assegnazione 
 

Nel caso che in corso dell’ assegnazione ai Revisori insorgano conflitti,  gli Es perti dovranno 
obbligatoriamente, pena l ’invalidazione dell ’intera procedura , riportare la problem atica all’ interno d el 
verbale di seduta. 
 
Possibili conflitti degli Esperti: 
 

1. Progetti in cui gli Esperti per qualunque motivo abbiano interessi comuni con il P.I. o il 
ricercatore proponente; 

2. Progetti in cui gli Esperti per qualunque motivo abbiano interessi nelle Istituzioni di provenienza 
del P.I. o del ricercatore proponente; 

3. Abbiano avuto contatti con il P.I. o con il ricercatore proponente o abbiano avuto discussioni non 
in situazioni Ufficiali del presente bando; 

4. Tengano o intraprendano contatti con i Revisori. 
 
 

Comportamento a cui attenersi: 
 

1. Progetti in cui gli Esperti, per qualunque motivo, abbiano interessi comuni con il P.I. o con il 
ricercatore proponente 
 

a. Verbalizzazione del conflitto (anche potenziale); 
b. Astensione dall’assegnazione dello specifico progetto con abbandono della stanza in cui si tiene 

la seduta. 
 
2. Progetti in cui gli Esperti, per qualunque motivo, abbiano interessi nelle Istituzioni di 
provenienza del P.I. o del ricercatore proponente 
 

a. Verbalizzazione del conflitto (anche potenziale); 



 3

b. Astensione dall’assegnazione dello specifico progetto con abbandono della stanza in cui si tiene 
la seduta. 

 
3. Abbiano avuto contatti con P.I. o con il ricercatore proponente o abbiano avuto 
discussioni non in situazioni Ufficiali del presente bando. 
 

a. Nel caso di contatti, questi dovranno essere dettagliatamente descritti nel verbale di seduta. Nel 
caso emerga con chiarezza un coinvolgimento non casuale dell’Esperto, detto comportamento, 
sentita la CNRS, porterà alla rimozione dello stesso dal processo; 

b. Astensione dall’assegnazione dello specifico progetto/i con abbandono della stanza in cui si tiene 
la seduta. 

4. Tengano o intraprendano contatti con i Revisori 
 

a. Nel caso di contatti questi dovranno essere dettagliatamente descritti nel verbale di seduta. Nel 
caso emerga con chiarezza un coinvolgimento non casuale dell’Esperto, detto comportamento, 
sentita la CNRS, porterà alla rimozione dello stesso dal processo; 

b. Astensione dall’assegnazione dello specifico progetto/i con abbandono della stanza in cui si tiene 
la seduta nel caso sia dimostrata la frequentazione assidua con il Revisore. 

 
C. Revisori 
 

Ai Revisori è demandata la valutazione iniziale del progetto in relazione alle loro specifiche com petenze 
con la finalità di agevolare il C.V. e i G.C. nel triage e nell’esame di un numero potenzialmente elevato di 
progetti ma non quella re lativa al ricercatore presentatore del progetto. Il loro com pito esclusivo è quello 
di fornire valutazioni sul valore scientifico del progetto, sulla rispondenz a di questo alle finalità del 
presente bando (traslazionalità), e quella relativa alla fattibilità del progetto. 
 
I Revisori prima di valutare devono: 
 

1. Dichiarare di non aver presentato direttamente o indirettamente alcuna proposta di ricerca 
nell’ambito del presente bando; 

2. Dichiarare di non partecipare ad alcun titolo ad alcuno dei progetti presentati; 
3. Dichiarare di astenersi dall’avere contatti con il P.I. o con il ricercatore proponente o di discutere 

a qualsiasi titolo dei progetti valutati. 
 

Possibili conflitti dei Revisori: 
 

1. Progetti in cui i Revisori per qualunque motivo abbiano interessi comuni con il P.I. o il 
ricercatore proponente; 

2. Progetti in cui i Revisori per qualunque motivo abbiano interessi nelle Istituzioni di provenienza 
del P.I.; 

3. Abbiano avuto contatti con P.I. o avuto discussioni non in situazioni Ufficiali del presente bando. 
 

Comportamento a cui attenersi 
 

1. Progetti in cui il Revisore per qualunque motivo abbia interessi comuni con il P.I. o il 
ricercatore proponente 
 

a. Rinuncia a valutare il progetto. 
 

2. Progetti in cui il Revisore per qualunque motivo abbia interessi nelle Istituzioni di provenienza 
del P.I. 

 

a. Dichiarazione del revisore sulla non incompatibilità. 
 

3.  Abbiano avuto contatti con P.I. o ricercatore proponente o discussioni non in situazioni Ufficiali 
sul presente bando e su specifici progetti. 
 

a. Rinuncia a valutare il progetto. 




