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Finanziamento di Progetti di Ricerca in Oncologia
Bando interno per l’anno 2013
La Direzione Scientifica emana per l’anno 2013 un bando interno per finanziare mediante
il budget della Ricerca Corrente progetti di ricerca all’interno delle attuali quattro
Macroaree: 1) Prevenzione e fattori di rischio nella patologia neoplastica; 2) Marcatori
tumorali e procedure diagnostiche innovative; 3) Trattamenti integrati in oncologia; 4)
Strategie terapeutiche innovative nella malattia avanzata,
raccomandando una particolare enfasi alle seguenti tematiche :
A) Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori;
B) Medicina personalizzata e terapie innovative;
C) Modelli sperimentali innovativi di cancro;
D) Diagnosi precoce e prevenzione della malattia.

1) Tipologia di progetto:
Sono previste due tipologie:
- Progetti Complessi (Aperti a tutti)
- Investigator Grant (dedicati a talenti con età inferiore a 45 anni per il personale
dipendente, o con età inferiore ai 40 anni per il personale contrattista).
Il budget totale allocato sarà dedicato per circa 3/4 ai Progetti Complessi e per circa
¼ agli Investigator Grant.
2) Entità e durata del finanziamento:
I Progetti Complessi possono ottenere un finanziamento minimo di 100.000,00 €
fino a un massimo di 150.000,00 €/anno e avranno la durata di due anni, con
rinnovo possibile per un terzo anno in dipendenza dei risultati conseguiti
Gli Investigator Grant potranno ottenere un finanziamento fino a un limite
massimo di 50.000,00€/anno, e avranno anche loro la durata di due anni, con
rinnovo possibile per un terzo anno in dipendenza dei risultati conseguiti.
Il budget disponibile potrà coprire i costi derivanti da contratti di collaborazione, di
fornitura di materiali di consumo, spese di pubblicazione, partecipazione a
congressi etc, che saranno assicurati con le normali procedure amministrative.
3) Requisiti minimi per la partecipazione:
Ai Progetti Complessi, dovranno partecipare investigatori afferenti ad almeno 3
Dipartimenti, costituendo così un Gruppo di Ricerca Interdipartimentale (GRI).
Progetti che coinvolgeranno meno di 3 Dipartimenti non verranno ammessi alla
valutazione. La composizione del GRI e le sinergie che si stabiliscono tra i
dipartimenti coinvolti permetterà di definire la complessità del progetto.
Inoltre, nella presentazione dei Progetti Complessi, la domanda dovrà contenere la
distribuzione prevista del Budget tra i vari Dipartimenti partecipanti.
Ogni GRI dovrà indicare il nome del Coordinatore e Responsabile Scientifico
del Progetto stesso (dipendente dell’Istituto), la cui soglia di partecipazione per i
Progetti Complessi è la pubblicazione di almeno cinque lavori come primo o ultimo
autore negli ultimi 5 anni (2007-2012). Ogni investigatore si può proporre come

Coordinatore e Responsabile Scientifico per un solo Progetto Complesso. Tuttavia
può partecipare ad ulteriori Progetti e GRI coordinati da altri investigatori.
Per gli Investigator Grant non è prevista la costituzione di un GRI, anche se
vengono incoraggiate comunque collaborazioni interdipartimentali. La soglia di
partecipazione è la dimostrazione da parte del Responsabile Scientifico del
progetto di avere almeno 2 pubblicazioni come primo/ultimo autore negli ultimi 5
anni (2007-2012). Ogni investigatore eleggibile a tale tipo di Grant si può proporre
come Responsabile Scientifico per un solo progetto di ricerca.
Si precisa che in caso di impedimento a qualsiasi titolo (collocamento in
quiescenza, mobilità, assenza per malattia, aspettativa etc….) ovvero di
cessazione di contratto di collaborazione esterna la responsabilità del
progetto viene automaticamente attribuita al Direttore Scientifico che avrà
facoltà di assegnare lo stesso ad altro personale.
4) Criteri di valutazione per i Progetti Complessi:

Criterio

Parametro di valutazione

Punteggio
attribuito
Fino a

Complessità
Innovazione e qualità
della presentazione
Traslazionalità
Fattibilità

Coinvolgimento di almeno 3 Dipartimenti dell’Istituto
Tecnologie, metodiche di analisi e/o tematiche innovative

10
20

Possibilità di trasferire i risultati alla pratica clinica
a) Competenze
b) Tecnologie disponibili
c) Congruità della richiesta finanziaria
a) Numero di pubblicazioni degli ultimi 5 anni
b) Impact Factor degli ultimi 5 anni
c) Numero di pubblicazioni come
primo/ultimo/corrispondente autore degli ultimi 5 anni
d) Impact Factor come primo/ultimo/corrispondente autore
degli ultimi 5 anni*
e) H-Index

25
25

Qualificazione del
Proponente

Totale

20

100

* la soglia di partecipazione è la pubblicazione da parte del proponente di almeno cinque lavori come primo
o ultimo autore negli ultimi 5 anni (2007-2012)

5) Criteri di valutazione per gli Investigator Grant:

Criterio

Parametro di valutazione

Punteggio
attribuito
Fino a

Innovazione
Traslazionalità
Fattibilità

Tecnologie, metodiche di analisi e/o tematiche innovative
Possibilità di trasferire i risultati alla pratica clinica
a) Competenze
b) Tecnologie disponibili o richieste
c) Congruità della richiesta finanziaria
a) Numero di pubblicazioni degli ultimi 5 anni
b) Impact Factor degli ultimi 5 anni
c) Numero di pubblicazioni come
primo/ultimo/corrispondente autore degli ultimi 5 anni
d) Impact Factor come primo/ultimo/corrispondente autore

20
25
25

Qualificazione
Proponente

del

30

degli ultimi 5 anni*
e) H-Index
Totale

100

* la soglia di partecipazione è data dalla pubblicazione da parte del soggetto proponente di almeno 2
pubblicazioni come primo/ultimo autore negli 5 anni (2007-2012)ultimi 5 anni

6) Valutazione dei Progetti:
I progetti di ricerca, redatti in lingua italiana, saranno valutati dal Comitato Tecnico
Scientifico dell’Istituto, che si avvarrà per ogni progetto di due revisori esterni
qualificati. Uno dei revisori sarà scelto in una lista di 5 potenziali revisori suggeriti
direttamente dal proponente. Il secondo verrà scelto dal Direttore Scientifico
insieme ai due componenti del CTS esterni all’Istituto.
I giudizi dei revisori saranno analizzati dal Comitato Tecnico Scientifico che
formulerà la graduatoria finale e, alla luce del budget disponibile, indicherà i progetti
finanziabili. La decisione del Comitato Tecnico Scientifico è insindacabile.
7) Norme Etiche:
In caso siano finanziate ricerche che richiedano sperimentazioni sul paziente è
richiesta – prima della erogazione del finanziamento – l’ approvazione del Comitato
Etico Indipendente.
8) Durata del Progetto e Verifica dei Risultati:
La durata massima dei progetti sarà biennale, con possibilità di motivata proroga di
un anno, anche alla luce dei risultati conseguiti (es pubblicazioni su riviste
impattate, presentazioni orali a congressi, sottomissione di domande di brevetto,
premi conseguiti, etc) su richiesta del Responsabile Scientifico, previa
autorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico.
Con scadenza annuale il Responsabile Scientifico dovrà presentare alla Direzione
Scientifica, un report contenente risultati,brevetti, pubblicazioni in essere o in fieri. Il
non ottemperare a questa procedura può comportare la sospensione del
finanziamento .
9) Erogazione dei fondi:
I fondi saranno erogati secondo le vigenti procedure amministrative interne.
10) Modalità di presentazione del progetto e tempistica:
Le richieste di finanziamento al Progetto di Ricerca devono essere presentate
utilizzando unicamente il modulo allegato (ALLEGATO A) al presente bando e
disponibile sul sito dell’Istituto (www.istitutotumori.na.it). Esse dovranno pervenire in
Direzione Scientifica, sia in formato cartaceo, debitamente firmate che per e-mail al
seguente indirizzo: direzionescientifica@istitutotumori.na.it, dal 3 settembre al
10 ottobre 2012.
Napoli,

Il Direttore Scientifico
Prof. Gennaro Ciliberto

ALLEGATO A
Numero progressivo del progetto:

Tipologia del progetto:

M_/_

(Di competenza della Direzione Scientifica)

Progetto Complesso

Investigator Grant

Titolo del progetto (max 400 caratteri):_____________________________________________________
Macroarea:

1) Prevenzione e fattori di rischio nella patologia neoplastica;
2) Marcatori tumorali e procedure diagnostiche innovative;
3) Trattamenti integrati in oncologia;
4) Strategie terapeutiche innovative nella malattia avanzata.

Coordinatore/Responsabile scientifico: (cognome, nome, data di nascita):
__________________________________
Struttura di appartenenza (Dipartimento, U.O., S.C )_________________________________________
Tipologia contrattuale con l’Istituto (dirigente, contratto di collaborazione etc)_____________________

Anno di inizio: __________

Durata prevista : __________

Soggetti cofinanziatori :_________________________________________________________________
Parole chiave:________________________________________________________________________

Firma Responsabile Scientifico

Tipologia progetto
1 preclinico
2 clinico-epidemiologico osservazionale
3 clinico-epidemiologico sperimentale
4 gestionale
5 tecnologie abilitanti
6 metodologica

Area d’interesse prevalente
Identificazione e validazione di nuovi biomarcatori;
Medicina personalizzata e terapie innovative
Modelli sperimentali innovativi di cancro
Diagnosi precoce e prevenzione della malattia
Altro

COSTO DEL PROGETTO
Costo complessivo del progetto €_________________

Cofinanziamento di €___________________________
Finanziamento richiesto €_______________________

DIPARTIMENTI DELL’ISTITUTO COINVOLTI

indicare Dipartimenti, ruoli e quota di partecipazione all’interno del progetto.
ALTRI ENTI COINVOLTI
indicare partner, affiliazioni, ruoli

ABSTRACT (max 200 parole)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO (max 2 pagine)

MATERIALI E METODI (max 1 pagina)

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

Qualificazione del Coordinatore/Responsabile Scientifico
Numero di pubblicazioni _________________
Impact Factor degli ultimi 5 anni___________
Numero di pubblicazioni come primo/ultimo/corrispondente autore degli ultimi 5
anni______________
Impact Factor come primo/ultimo/corrispondente autore degli ultimi 5 anni_____________
H-Index__________________
Curriculum europeo in allegato (max 2 pagine)

PREVENTIVO SPESE TOTALI DEL PROGETTO

Per acquisto di materiali di consumo______________________________________________
(specificare, in allegato, per Dipartimento)

Per compenso a collaborazioni scientifiche________________________________________
(specificare requisiti e motivazioni in allegato per Dipartimento)
Altro (specificare) __________________________________________________________
Pubblicazioni internazionali
Missioni; partecipazione a congressi ___________________________________________
(specificare, in allegato, per Dipartimento)
Totale generale_____________________________________________________________

N.B. Le proposte di ricerca prive delle notizie richieste non saranno ammesse alla valutazione.

