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GrantsForResearch è il bollettino informativo mensile, a cura del Grant Office della Direzione 

Scientifica dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, realizzato sulla base di un 

monitoraggio sistematico di fonti di informazione ufficiali circa le opportunità di finanziamento 

riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. 

 

 

E’ importante che la partecipazione, come coordinatori o partners, a qualsiasi tipologia di Grants 

e/o Fellowships, anche se non segnalati nel bollettino,  venga sempre comunicata al Grant Office 

(grantoffice@istitutotumori.na.it) 

 
 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
 
GRANT OFFICE – Direzione Scientifica 
Dr.ssa Maria Luigia Mazzone 
Tel: 0815903531 
e-mail: grantoffice@istitutotumori.na.it 
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MINISTERO DELLA SALUTE - BANDO RICERCA FINALIZZATA 2011-2012 

E’ stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute il Bando sulla ricerca finalizzata 2011-2012 . 

Il budget messo a disposizione per i progetti ammonta a circa 135 milioni di euro.  

La data di inizio delle procedure di presentazione è il 04/12/2012 e la scadenza è il 04/03/2013. 

 

TIPOLOGIA DI PROGETTI CHE SI POSSONO PRESENTARE 

Progetti di ricerca clinico- assistenziale e biomedica prevalentemente traslazionale, di durata 
triennale. 

TEMATICHE DEI PROGETTI 

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. 

CHI PUÒ PRESENTARE IL PROGETTO 

Tutti gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

I ricercatori che applicano per la sezione “Giovani Ricercatori” devono, alla data di scadenza 
del bando: 

1. Avere un’età al di sotto dei quarant’anni. 
2. avere già in essere un rapporto con una struttura del SSN ovvero impegnarsi a svolgere 

il proprio progetto presso la struttura SSN del Destinatario Istituzionale (D.I.) prescelto, 
attraverso un rapporto che dovrà essere posto in essere dal D.I. al momento delle 
procedure di convenzionamento con il Ministero della Salute per i progetti vincitori. 

Il progetto di ricerca deve essere obbligatoriamente presentato attraverso il Destinatario 
Istituzionale (D.I.) afferente. 

I Destinatari Istituzionali 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) 
• Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 
• Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati 
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
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CATEGORIE IN CUI È POSSIBILE PRESENTARE IL PROGETTO DI RICERCA  

1. Progetti Ordinari Giovani Ricercatori (GR) 

• progetti di ricerca presentati da ricercatori con età inferiore ai 40 anni al momento della data di 
scadenza del bando 

• A tali progetti possono partecipare, sia come Responsabili di UO sia come collaboratori, 
unicamente ricercatori di età inferiore ai 40 anni. 

• La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute deve essere non inferiore a € 150.00.000 
e non superiore a € 450.000 complessivi. 

2. 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 progetti possono coinvolgere da un minimo di 3 ad un massimo di 5 diversi D.I. con i loro 
relativi gruppi di ricerca. I programmi sono presentati da Gruppi di Ricercatori del SSN ed 
avranno per capofila un D.I. con funzioni di coordinamento.  

• I progetti devono articolarsi in specifici “Working Package”(WP) collegati tra di loro ma 
gestionalmente indipendenti. 

• La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute, non può superare complessivamente i € 
3.080.000, con un massimo di € 600.000 per W.P. Sono previsti € 80.000 aggiuntivi per il 
coordinamento. 

3. Progetti Esteri (PE) 

• progetti presentati da ricercatori del SSN in collaborazione con ricercatori di nazionalità 
Italiana stabilmente residenti ed operanti all’estero (registrati presso l’AIRE –Registro degli 
Italiani Residenti all’Estero).  

• I progetti multicentrici possono prevedere un massimo di 3 Unità Operative. 
• Il ricercatore “estero” può partecipare con funzioni di collaborazione per un massimo di due 

progetti. 
• La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute deve essere non inferiore a € 150.000 e 

non superiore a € 450.000 complessivi. 

4. Progetti Cofinanziati (PC):  

• progetti presentati da ricercatori del SSN 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.  

• I progetti multicentrici possono prevedere un massimo di 3 Unità Operative. 
• La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute deve essere non inferiore a € 150.000 e 

non superiore a € 450.000 complessivi.  
• 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.  

5. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) 

• progetti di ricerca, biomedici e clinico assistenziali non rientranti nelle precedenti sezioni. 
• I progetti multicentrici possono prevedere un massimo di 3 Unità Operative. 
• La richiesta di finanziamento al Ministero della Salute deve essere non inferiore a € 150.000 e 

non superiore a € 450.000 complessivi.  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E TEMPISTICA 

Ogni ricercatore può presentare un solo progetto, indipendentemente dalla sezione, sia come 
Principal Investigator (PI) sia come Coordinatore di Working Package (WP) per i Programmi di 
Rete. 

Prima di presentare il progetto, i candidati ricercatori devono accreditarsi on line accedendo 
all’area riservata sul sito web del Workflow della ricerca.  

Il progetto di ricerca dev’essere presentato via web, sempre attraverso la pagina del Workflow 
della ricerca, secondo i contenuti degli allegati annessi al bando: Allegato 1 per la Lettera di 
Intenti (LOI) e Allegato 2 per il Progetto Completo.  

La procedura per la presentazione del progetto è articolata in quattro periodi distinti: 

1. Dalle ore 10:00 del 04/12/2012 alle ore 12:00 del 19/12/2012 (15 giorni) il proponente può 
presentare la Lettera di Intenti (LOI). 

2. Dalle ore 10:00 del  21/12/2012 alle ore 17:00 del 17/01/2013 (14 giorni non considerando il 
periodo festivo dal 25/12/2012 al 06/01/2013) i D.I. possono prendere visione della LOI e 
certificare l'effettiva appartenenza del proponente all’Istituzione indicata. 

3. Dalle ore 10:00 del 21/01/2013 alle ore 12:00 del 20/02/2013 (30 giorni) il proponente può 
presentare il progetto completo. 

4. Dalle ore 10:00 del 21/02/2013 alle ore 17:00 del 04/03/2013 (10 giorni) i D.I. possono inviare 
al Ministero della Salute i progetti completi approvati. 

 

N.B. È possibile ripresentare i progetti che non sono risultati vincitori nell’ambito del Bando 
RF2010/GR2010, modificati in considerazione delle critiche emerse nel processo di 
valutazione,segnalando il rispettivo codice del progetto presentato.  

 

RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI 

Le risorse economiche complessive ammontano a € 134.731.095.  

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

Quote minime garantite per le due annualità e tipologia o Istituzione:  

• € 24 milioni di euro per gli IRCCS e ISS; 
• € 2 milioni per gli IIZZSS;  
• € 58.731.095 per i Giovani Ricercatori;  
• € 10 milioni, minimo, per i Progetti Estero 
• € 5 milioni, 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. 
 

http://ricerca.cbim.it/�
http://ricerca.cbim.it/�
http://ricerca.cbim.it/�
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INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DEL BUDGET 

1. Non possono essere posti a carico dei fondi ministeriali quote stipendiali per personale 
di ruolo. 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 (il D.I. può comunque erogare cifre superiori a 
quanto indicato con proprie risorse); 

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

3. le quote relative a missioni non possono superare il 2% del finanziamento complessivo 
richiesto al Ministero della Salute. Solo per i Progetti Estero è possibile 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. 

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 poste a carico dei fondi ministeriali quote per l’acquisto di 
strumentazioni ed apparecchiature, è ammesso solo il noleggio; 

6. 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. 

7. Per ogni progetto vincente nell’area clinico -assistenziale Il Ministero della Salute rende 
disponibile 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. È  consentito, previo assenso 
della Regione, che il finanziamento venga garantito da soggetto terzo. In questo caso il 
finanziamento deve essere in denaro.  
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). 

 

Ulteriori 
Informazioni 

 Workflow della ricerca 

 Bando ricerca finalizzata 2011-2012  

 FAQ Bando ricerca finalizzata 2011-2012   

Manuali 

 Progetti cofinanziati con industrie  

 Progetti Giovani Ricercatori  

 Progetti con ricercatore italiano all'estero  

 Progetti ordinari di Ricerca Finalizzata  

 Progetti di Rete  

http://ricerca.cbim.it/�
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_bandi_85_listaFile_itemName_0_file.pdf�
http://ricerca.cbim.it/download/faq.pdf�
http://ricerca.cbim.it/download/manuale_CO.pdf�
http://ricerca.cbim.it/download/manuale_GR.pdf�
http://ricerca.cbim.it/download/manuale_PE.pdf�
http://ricerca.cbim.it/download/manuale_RF.pdf�
http://ricerca.cbim.it/download/manuale_NP.pdf�
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FISCAL YEAR 2012 DEPARTMENT OF DEFENSE - BREAST CANCER RESEARCH 
PROGRAM (BCRP) - POSTDOCTORAL FELLOWSHIP AWARD 

Description 

Applications for the Breast Cancer Research Program (BCRP) are being solicited for the 
Assistant Secretary of Defense for Health Affairs, Defense Health Program (DHP) by the 
U.S. Army Medical Research Acquisition Activity (USAMRAA). The BCRP was 
established in fiscal year 1992 (FY92) to support innovative research focused on ending 
breast cancer.  

The Postdoctoral Fellowship Award supports exceptionally talented recent doctoral or 
medical graduates in their pursuit of innovative, high-impact breast cancer research 
during their postdoctoral training and allows them to obtain the necessary experience 
for an independent career at the forefront of breast cancer research. 

Amount 
The FY12 appropriation is $120 million . 

Maximum funding of $300K (up to $100K per year) for direct costs. Period of 
performance not to exceed 3 years. 

Eligibility 

 Principal Investigator (PI): Doctoral or medical degree. 
 No more than 2 years as a postdoctoral researcher in the proposed laboratory 

or clinical research setting. 
 Less than 4 years total postdoctoral research experience. 
 Mentor or formal co-mentor: Must have breast cancer experience, to include 

publications and current funding. 

Deadline 

Pre-Application (Letter of Intent) December 4, 2012 

Confidential Letters of Recommendation December 18, 2012 

Application December 18, 2012 
 

Information 

 http://cdmrp.army.mil/funding/bcrp.shtml 

 Program Announcement  

 Application Instructions  

 

  

http://cdmrp.army.mil/funding/bcrp.shtml�
http://cdmrp.army.mil/funding/pa/12bcrppostdoc2_pa.pdf�
https://cdmrp.org/files/forms/generic/cdmrp_instruct.pdf�
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) -  BASIC CANCER 
RESEARCH FELLOWSHIPS 

Description 

The AACR Basic Cancer Research Fellowships are open to postdoctoral and clinical 
research fellows working at an academic, medical, or research institution who will be in 
the first, second, or third year of their postdoctoral training at the start of the grant 
term. The research proposed for funding may be in any area of basic cancer research. 

Amount 

The fellowships provide one-year grants of $45,000 to support the salary and benefits 
of the fellow while working on mentored basic cancer research. A partial amount of the 
funds may be designated for non-personnel research expenses, such as equipment and 
research/laboratory supplies. 

It is anticipated that more than one fellowship will be funded. 

Eligibility 

 Applicants must have a doctoral degree (including Ph.D., M.D., D.O., D.C., N.D., 
D.D.S., D.V.M., Sc.D., D.N.S., Pharm.D., or equivalent doctoral degree, or a 
combined clinical and research doctoral degree) in a related field and not 
currently be a candidate for a further doctoral or professional degree. 

At the start of the grant term on July 1, 2013, applicants must: 

 Be in the first, second, or third year of a postdoctoral or clinical research 
fellowship. 

 Work under the auspices of a mentor at an academic, medical, or research 
institution anywhere in the world. (There are no citizenship or geographic 
requirements.) 

Both AACR members and nonmembers are eligible to apply. However, nonmembers 
must submit a satisfactory application for AACR associate membership by December 
21, 2012. The application will be applied to 2012 membership dues. An application may 
be downloaded from the AACR website at www.aacr.org. 

Deadline 

Letter of Intent deadline: December 20, 2012, at noon 
Eastern Time  

Applicants notified of Letter of 
Intent status: 

January 2013 

Application deadline (for those 
invited to apply): 

February 13, 2012, at noon 
Eastern Time 

Decision date: Late March 2013 

Annual Grants Reception and 
Dinner at AACR Annual Meeting 
2013: 

April 9, 2013 

Start of grant term: July 1, 2013 
 

Information 

 http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-
opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx 

 Program Guidelines and Letter of Intent Instructions  

 

http://www.aacr.org/page29033.aspx�
http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx�
http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx�
http://www.aacr.org/Uploads/DocumentRepository/Grants/2013_Basic_PG_LOI.pdf�
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FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI PER LA RICERCA SUL CANCRO.  BANDO PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA IN ONCOLOGIA 2013  

Descrizione 

La Fondazione Guido Berlucchi per la Ricerca sul Cancro la lo scopo di promuovere la 
Ricerca e la Didattica sulla patologia neoplastica e bandisce annualmente un concorso 
per il finanziamento di ricerche oncologiche su campi specifici,  di anno in anno indicati 
dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. 

Per l’anno 2013 il bando di Concorso pubblico finanzierà progetti di ricerca su temi 
inerenti TRATTAMENTI INTEGRATI NEL CARCINOMA DEL POLMONE  (NON A PICCOLE 
CELLULE) 

Budget 
Il budget per il 2013 consiste in 500.000 euro. Il finanziamento di ciascuna ricerca ha un 
limite massimo di 170.000 euro, entro il quale saranno compresi eventuali borse di 
studio e contratti di ricerca. 

Eleggibilità 

 I Progetti di Ricerca possono essere presentati da uno o più gruppi di ricerca. 

 Potrà svolgere la funzione di Responsabile Scientifico: un Professore Ordinario, 
Professore Associato o Ricercatore di una Università Italiana, un Dirigente Medico 
dipendente da Aziende Ospedaliere, U.S.L., I.R.C.C.S., il Personale di Centri di 
Ricerca dipendenti dal CNR, Ministero della Sanità od altri Centri di Ricerca Pubblici.  

 Al gruppo di Ricerca possono partecipare ricercatori di una o più istituzioni, sia 
italiane che straniere. 

Scadenza 
Le richieste di finanziamento al Progetto di Ricerca devono essere presentate 
unicamente per via telematica entro il  20 Dicembre 2012 

Informazioni 
 http://www.fondazioneberlucchi.com/bandi.html 

 Bando   

 

  

http://www.fondazioneberlucchi.com/bandi.html�
http://www.fondazioneberlucchi.com/bandi/bandi%20progetti%20di%20ricerca%202013.doc�
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FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI PER LA RICERCA SUL CANCRO.  PREMIO 2013 
RISERVATO ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI GIOVANI RICERCATORI 

Descrizione 

La Fondazione Guido Berlucchi per la Ricerca sul Cancro bandisce, per l’anno 2013, n° 8 
premi destinati a giovani ricercatori che abbiano pubblicato rilevanti ricerche in campo 
oncologico di argomento libero ed indipendente dal tema del bando per finanziamento 
a progetti di ricerca della stessa Fondazione.  

Il premio ha lo scopo di incoraggiare e  porre in risalto di fronte all’opinione pubblica 
ricercatori che si siano particolarmente distinti per contributi originali ed innovativi nel 
campo della oncologia. 

Budget 
Ciascun  premio consiste in una somma di denaro di 8.000 Euro, nella medaglia della 
Fondazione e nell’invito alla Cerimonia di Premiazione. 

Eleggibilità 

 I candidati, al momento della scadenza del bando, non devono avere compiuto 40 
anni e devono lavorare presso un Ente pubblico o privato Italiano.  

 La pubblicazione per la quale vengono premiati può riferirsi a ricerca eseguita 
anche in altri paesi od in collaborazione con Centri di Ricerca, Università od Enti 
stranieri.  

 La pubblicazione deve essere stata edita negli anni 2011-2012 e il candidato deve 
essere 1° o 2° nome. 

Scadenza 
L’invio della documentazione deve avvenire unicamente per via telematica entro il  15 
Dicembre 2012 

Informazioni 
 http://www.fondazioneberlucchi.com/bandi.html 

 Bando   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fondazioneberlucchi.com/bandi.html�
http://www.fondazioneberlucchi.com/bandi/PremioGiovaniricercatori2013.doc�
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH - AACR-MILLENNIUM 
FELLOWSHIP IN LYMPHOMA RESEARCH 

Description 

The AACR-Millennium Fellowship in Lymphoma Research represents a joint effort to 
encourage and support a postdoctoral or clinical research fellow to conduct 
lymphoma-based research and to establish a successful career path in this field. The 
research proposed for funding may be basic, translational, clinical or epidemiological 
in nature and must have direct applicability and relevance to lymphoma. 

Amount 

The fellowship provides a one-year grant of $55,000 to support the salary and benefits 
of the fellow while working on mentored lymphoma-related research. A partial amount 
of the funds may be designated for non-personnel research expenses, such as 
equipment and research/laboratory supplies. 

It is anticipated that one fellowship will be funded. 

Eligibility 

 Applicants must have a doctoral degree (including Ph.D., M.D., D.O., D.C., N.D., 
D.D.S., D.V.M., Sc.D., D.N.S., Pharm.D., or equivalent doctoral degree, or a 
combined clinical and research doctoral degree) in a related field and not currently 
be a candidate for a further doctoral or professional degree. 

At the start of the grant term on July 1, 2013, applicants must: 

 Be in the first five years of a postdoctoral or clinical research fellowship (i.e., 
must have started fellowship no earlier than July 2, 2008, and no later than July 1, 
2013). 

 Work under the auspices of a mentor at an academic, medical, or research 
institution within the United States. There are no citizenship requirements; 
however, an applicant who is not a U.S. citizen or permanent resident, by 
submitting an application for this grant, assures that his/her visa status will 
provide sufficient time to complete the project and grant term within the United 
States. 

Both AACR members and nonmembers are eligible to apply. However, nonmembers 
must submit a satisfactory application for AACR associate membership by January 9, 
2013. The application will be applied to 2013 membership dues. An application may be 
downloaded from the AACR website at www.aacr.org. 

Deadline 

Application deadline: January 7, 2013, at noon Eastern 
Time 

Decision date: March 2013 

Annual Grants Reception and Dinner 
at AACR Annual Meeting 2013: 

April 9, 2013 

Start of grant term: July 1, 2013 
 

Information 

 http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-
opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx 

 Program Guidelines and Application Instructions*  

 

http://www.aacr.org/page29033.aspx�
http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx�
http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx�
http://www.aacr.org/Uploads/DocumentRepository/Grants/2013_Lymphoma_PG.pdf�
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AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH - AACR- MILLENNIUM 
FELLOWSHIP IN PROSTATE CANCER RESEARCH 

Description 

The AACR-Millennium Fellowship in Prostate Cancer Research represents a joint effort 
to encourage and support a postdoctoral or clinical research fellow to conduct 
prostate cancer research and to establish a successful career path in this field. The 
research proposed for funding may be basic, translational, clinical or epidemiological 
in nature and must have direct applicability and relevance to prostate cancer. 

Amount 

The fellowship provides a one-year grant of $55,000 to support the salary and benefits 
of the fellow while working on mentored prostate cancer research. A partial amount 
of the funds may be designated for non-personnel research expenses, such as 
equipment and research/laboratory supplies. 

It is anticipated that one Fellowship will be funded. 

Eligibility 

Applicants must have a doctoral degree (including Ph.D., M.D., D.O., D.C., N.D., D.D.S., 
D.V.M., Sc.D., D.N.S., Pharm.D., or equivalent doctoral degree, or a combined clinical 
and research doctoral degree) in a related field and not currently be a candidate for a 
further doctoral or professional degree. 

At the start of the grant term on July 1, 2013, applicants must: 

 Be in the first five years of a postdoctoral or clinical research fellowship (i.e., 
must have started fellowship no earlier than July 2, 2008, and no later than July 
1, 2013). 

 Work under the auspices of a mentor at an academic, medical, or research 
institution within the United States. There are no citizenship requirements; 
however, an applicant who is not a U.S. citizen or permanent resident, by 
submitting an application for this grant, assures that his/her visa status will 
provide sufficient time to complete the project and grant term within the 
United States. 

Both AACR members and nonmembers are eligible to apply. However, nonmembers 
must submit a satisfactory application for AACR associate membership by January 9, 
2013. The application will be applied to 2013 membership dues. An application may be 
downloaded from the AACR website at www.aacr.org. 

Deadline 

Application deadline: January 7, 2013, at noon Eastern 
Time 

Decision date: March 2013 

Annual Grants Reception and Dinner 
at AACR Annual Meeting 2013: 

April 9, 2013 

Start of grant term: July 1, 2013 
 

Information 

 http://www.aacr.org/home/scientists/aacr-research-funding/current-funding-
opportunities-for-postdoctoral-or-clinical-research-fellows.aspx 

 Program Guidelines and Application Instructions  

 

http://www.aacr.org/page29033.aspx�
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PREMIO L’ORÉAL UNESCO 2013 PER LE DONNE E LA SCIENZA. 

Descrizione 

L'ORÉAL Italia, con la collaborazione della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO, bandisce per l'anno 2013 n°5 (cinque) borse di studio da assegnare a 
giovani e promettenti ricercatrici per favorire il perfezionamento della loro 
formazione professionale nei campi delle Scienze della Vita e della Materia. 

Il premio “L’Oréal Italia Per le Donne e la Scienza” fa parte del progetto 
internazionale L’Oréal UNESCO “For Women in Science”. Nato nel 1998,  è stato il 
primo premio dedicato alle donne che operano nel settore scientifico ed oggi si 
inserisce nell’ambito di un vasto programma incentrato sulla promozione della 
vocazione scientifica a livello internazionale e volto a riconoscere l’operato delle 
ricercatrici di tutto il mondo. 

Budget n°5 (cinque) borse di studio, dell'importo lordo di Euro 15.000,00 (quindicimila Euro). 

Eleggibilità 

 Laurea v. o. o laurea specialistica in materie attinenti o collegate alle Scienze 
della Vita e della Materia o altro titolo di studio equivalente conseguito 
all’Estero; 

 età inferiore o uguale a 35 (trentacinque) anni alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande  

 Le borse di studio, della durata di 10 mesi lavorativi, dovranno essere utilizzate 
per condurre un’attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane 
che abbiano manifestato il proprio interesse allo svolgimento dell’attività  
suddetta. 

 Le borse non sono destinate a persone che rivestano il ruolo di Ricercatore 
Universitario o di altro Ente di Ricerca o che usufruiscano di borse di studio, 
assegni di ricerca o contratti che scadano dopo il 31 ottobre 2013. 

Scadenza Termine per la presentazione delle domande : 14 gennaio 2013 

Informazioni 

 Per maggiori informazioni: http://www.loreal.it 

 Domanda: http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Domanda2013.pdf  

 Regolamento: http://www.loreal.it/_it/_it/pdf/Regolamento2013.pdf  
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TRANSVAC SERVICES - THE NINTH TRANSVAC CALL 

Description 

TRANSVAC is a collaborative infrastructure project funded under the European 
Commission’s (EC) 7th Framework Programme (FP7). The project is the joint effort of 
leading European groups in the field of vaccine development, and is coordinated by the 
European Vaccine Initiative (EVI). TRANSVAC was designed in order to enhance 
European research and training and foster the seamless implementation of a 
permanent research infrastructure for early vaccine development in Europe. 

Through a peer-reviewed competitive process, European groups may apply to benefit 
from the expertise, reagents, and facilities of the TRANSVAC project.  

The Services are not restricted to any disease in particular. 

Only European user groups (from EU Member States or Associated States) can apply 
for the free Services, and only to TRANSVAC Service infrastructures outside their own 
country. 

Amount 

TRANSVAC will not provide the Users with cash funding or any kind of financial 
support in the context of this call.  TRANSVAC exclusively offers Users free access to 
its partners’ installations and Services. There is no cost to the User for using their 
awarded Service. 

Eligibility 

• The User group leader and the majority of the Users in the group must work in an 
institution established in a EU Member State or Associated State 

• The User group leader and the majority of the Users in the group must work in a 
different country than the TRANSVAC partner whose Service they wish to access 

• Only Users that are able to openly disseminate the results they have generated 
with the support of TRANSVAC may apply.. 

Deadline 

• The next application cut-off date will be: 31 January 2013 at 17:00 CET. 

• The application cut-off date of the last TRANSVAC call will be: 30 April 2013 at 
17:00 CET.  

Information 

 http://www.transvac.org/ 

 http://www.transvac.org/free-services/guide-applicants 

 PDF application form  
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ERC-2013-CoG - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL CONSOLIDATOR GRANT  

Description 

ERC Consolidator Grants are designed to support researchers (Principal Investigators) 
at the stage at which they are consolidating their own independent research team or 
programme. The grants will strengthen independent and excellent new individual 
research teams that have been recently created. 

The objective is to provide appropriate and adequate support to excellent researchers, 
whatever their nationality, located in or moving to the EU Member States and 
Associated Countries. The aim is to fund projects carried out by individual teams which 
are headed by a single Principal Investigator (PI) and, as necessary, include additional 
team-members.. 

Amount 

Indicative budget: EUR 523m from 2013 budget.  

Consolidator Grants can be up to a maximum of EUR 2 000 000 for a period of 5 years. 

The Union financial contribution will take the form of the reimbursement of up to 100% 
of the total eligible and approved direct costs and of flat-rate financing of indirect 
costs on the basis of 20% of the total eligible direct costs 

The ERC Scientific Council has established the following indicative percentage budgets 
for each of the three main research domains: 

 Physical Sciences & Engineering: 44% 

 Life Sciences: 39% 

 Social Sciences & Humanities: 17% 

Eligibility 

Minimum number of participants: At least one legal entity established in a Member 
State, or in an Associated Country (in the case of the participation of more than one 
legal entity the participants are not obliged to establish a consortium agreement). 

Eligibility criteria: See eligibility criteria in the Work Programme section 3.3. The 
Principal Investigator shall have been awarded their first PhD over 7 and up to 12 years 
prior to the publication date of the call for proposals of the ERC Consolidator Grant. 
However, Principal Investigators who were awarded their first PhD more than 12 years 
prior to the publication date of the call may still be eligible in certain properly 
documented circumstances such as maternity. 

Evaluation criteria: Excellence is the sole criterion of evaluation. 

Deadline 
Electronic proposal submission deadline (single submission of full proposal):  

21 February 2013, 17.00 (Brussels local time) 

Information 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-
CoG 

 http://erc.europa.eu/consolidator-grants 

 ERC Call Fiche (Consolidator Grant 2013)  

 Guide for Applicants (Consolidator Grant 2013)  

 Work Programme 2013 - Ideas  

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG�
http://erc.europa.eu/consolidator-grants�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/download?docId=33225�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/download?docId=33234�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/download?docId=33100�

	MINISTERO DELLA SALUTE - BANDO RICERCA FINALIZZATA 2011-2012
	FISCAL YEAR 2012 DEPARTMENT OF DEFENSE - BREAST CANCER RESEARCH PROGRAM (BCRP) - POSTDOCTORAL FELLOWSHIP AWARD
	AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH (AACR) -  BASIC CANCER RESEARCH FELLOWSHIPS
	FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI PER LA RICERCA SUL CANCRO.  BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA IN ONCOLOGIA 2013
	FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI PER LA RICERCA SUL CANCRO.  PREMIO 2013 RISERVATO ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DI GIOVANI RICERCATORI
	AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH - AACR-MILLENNIUM FELLOWSHIP IN LYMPHOMA RESEARCH
	AMERICAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH - AACR- MILLENNIUM FELLOWSHIP IN PROSTATE CANCER RESEARCH
	PREMIO L’ORÉAL UNESCO 2013 PER LE DONNE E LA SCIENZA.
	TRANSVAC SERVICES - THE NINTH TRANSVAC CALL
	ERC-2013-CoG - EUROPEAN RESEARCH COUNCIL CONSOLIDATOR GRANT

