FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA IN ONCOLOGIA
BANDO INTERNO PER L’ANNO 2016

La Direzione Scientifica emana per l’anno 2016 un bando interno per finanziare mediante il budget della
Ricerca Corrente progetti di ricerca all’interno delle quattro Macroaree descritte in dettaglio nell’allegato
A: 1) PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO; 2) IMMUNOTERAPIA DEL CANCRO; 3) MEDICINA
PERSONALIZZATA IN ONCOLOGIA; 4) APPROCCI E TECNOLOGIE INNOVATIVE DI DIAGNOSTICA E TERAPIA
INTEGRATA DEI TUMORI ,
TIPOLOGIE DI PROGETTO:
1. Progetti Complessi InterAree (Progetti CI)(Aperti a tutti)
2. Progetti Investigator Grant (Progetti IG)(Aperti a tutti)
3. Progetti Giovani Ricercatori Progetti GR)(Dedicati ai talenti con età inferiore ai 40 anni)
Si può essere Principal Investigator (P.I.) oppure per i progetti CI Collaboratore Principale – vedi sotto) in
una sola domanda progettuale.
RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI
Budget totale: euro 2.300.000 (salvo diverse disposizioni)
Budget percentuale dedicato a ciascuna tipologia di progetto.
1. Progetti CI: circa il 70%
2. Progetti IG: circa il 20%
3. Progetti GR: circa il 10%
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.
CRITERI DI ELEGGIBILITÀ
1. Progetti CI:


devono coinvolgere almeno n. 3 Strutture Complesse o Semplici Dipartimentali appartenenti a
3 Aree diverse tra quelle di seguito elencate (Oncologia Medica, Chirurgia, Servizi, Ricerca)



Il P.I. Coordinatore del Progetto deve avere un H-index di almeno 10 ed essere primo, ultimo
autore o “corresponding author” in almeno 5 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel
settore oggetto della proposta progettuale di ricerca.



Le sinergie che si stabiliscono tra le Strutture partecipanti permetterà di definire la complessità
del progetto
2. Progetti IG: il P.I del progetto deve avere un H-index di almeno 10 e essere primo, ultimo autore o
“corresponding author” in almeno 3 pubblicazioni indicizzate con Impact Factor nel settore oggetto
della proposta progettuale di ricerca.
3. Progetti GR.


il P.I. del progetto deve avere un età massima di 40 anni alla data di scadenza del bando



il P.I. deve avere un H-Index di almeno 4 ed essere primo, ultimo autore o "corresponding
author" in almeno 1 pubblicazione indicizzata con Impact Factor nel settore oggetto della
proposta progettuale di ricerca.



Il P.I. può essere anche un contrattista ma la sua proposta progettuale deve essere avallata da
un tutor Dirigente con contratto a tempo indeterminato che, in caso di approvazione del
progetto, si deve fare garante della esecuzione del progetto e della gestione del budget
assegnato per tutta la sua durata.

In caso di impedimento a qualsiasi titolo (collocamento in quiescenza, mobilità, assenza per malattia,
aspettativa etc….) ovvero di cessazione del contratto di collaborazione esterna, la responsabilità del
progetto viene automaticamente attribuita al Direttore Scientifico che avrà facoltà di assegnare lo stesso ad
altro personale.
N.B. Ogni ricercatore potrà presentare come PI una sola proposta progettuale. Il calcolo dell’H index
dovrà esser fatto con il motore di ricerca Scopus oppure con Web of Science.
ENTITÀ E DURATA DEL FINANZIAMENTO:
Progetti CI : finanziamento massimo di 120.000,00 €/anno
Progetti IG: finanziamento massimo di 45.000,00€/anno
Progetti GR: finanziamento massimo di 25.000,00€/anno
Ciascuna tipologia di progetto può avere una durata massima di due anni, con possibilità di rinnovo per un
terzo anno in base ai risultati conseguiti (es pubblicazioni su riviste impattate, presentazioni orali a
congressi, sottomissione di domande di brevetto, premi conseguiti, etc).
La proroga, su richiesta del Responsabile Scientifico, dovrà essere autorizzata dal Comitato Tecnico
Scientifico.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti di ricerca, redatti in lingua italiana, saranno valutati dal Direttore Scientifico e da almeno un
revisore esterno all’Istituto che, a seconda dell’area di interesse del progetto, verrà scelto per competenza
in area biologica ovvero oncologica ovvero chirurgica ovvero radiologica.
La valutazione si baserà sui seguenti criteri e parametri secondo la griglia di seguito riportata:
Criterio

Parametro di valutazione

Punteggio

Qualità

 Validità Scientifica e coerenza della metodologia con gli
obiettivi proposti tenuto conto dei dati preliminari presentati e
dei riferimenti bibliografici
 Chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del
progetto

20

 Originalità della proposta in relazione alle conoscenze
disponibili (tecnologie, metodiche di analisi e/o tematiche
innovative)

20

 Trasferibilità dei risultati di ricerca alla pratica clinica

25

 Capacità del gruppo di ricerca di svolgere il progetto tenuto
conto di expertise, strutture, apparecchiature e risorse a
disposizione
 Congruità e Coerenza economica del progetto

20

 Valutazione del CV del P.I. (e dei Ricercatori collaboratori per i
progetti Complessi) basata sui seguenti parametri:
 H-index (calcolato secondo Scopus oppre secondi ISI
Web of Science)
 I.F. totale pubblicazioni degli ultimi 5 anni
 IF delle migliori 10 pubblicazioni nella tematica oggetto
della ricerca

15

Innovazione

Traslazionalità

Fattibilità

Competenza

 N° pubblicazioni in cui il P.I. risulta primo, ultimo autore
o “corresponding author”
 N° Grant vinti negli ultimi 5 anni
 Fondi vinti in Grant negli ultimi 5 anni
 N°. Brevetti degli ultimi 5 anni
Totale

100

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.

NORME ETICHE:
Per i progetti che richiedono sperimentazioni sul paziente è necessario – prima dell’ erogazione del
finanziamento – l’approvazione del Comitato Etico Indipendente
VERIFICA DEI RISULTATI:
Con scadenza annuale il Responsabile Scientifico deve inviare alla Direzione Scientifica un report
contenente i risultati del progetto, indicando eventuali pubblicazioni, brevetti, ecc. Per i progetti per i quali
non sarà pervenuta la documentazione richiesta sarà disposta la sospensione del finanziamento .
EROGAZIONE DEI FONDI:
I fondi saranno erogati secondo le vigenti procedure amministrative interne.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E TEMPISTICA:
Le richieste di partecipazione al bando e la presentazione dei progetti devono avvenire utilizzando
esclusivamente il modulo allegato (ALLEGATO B) al presente bando e disponibile sul sito dell’Istituto
(www.istitutotumori.na.it).
I moduli, debitamente compilati e firmati, dovranno pervenire in Direzione Scientifica in formato cartaceo e
per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionescientifica@istitutotumori.na.it, dalla data
di pubblicazione fino al giorno 30 Luglio 2016

Napoli,
F/TO
Il Direttore Scientifico
Prof. Gennaro Ciliberto

