Bando RC 2022-2024

PROGRAMMA DI RICERCA CORRENTE 2022-2024
Bando interno per progetti di Ricerca

La Direzione Scientifica emana per il triennio 2022-2024, un bando interno per finanziare, mediante
il budget della Ricerca Corrente e fondi disponibili dal 5x1000, progetti di ricerca fortemente
collaborativi e traslazionali riferiti alle Linee di Ricerca individuate nel Nuovo Programma
istituzionale di Ricerca Corrente 2022-2024.
Le Linee di ricerca a cui fare riferimento sono, esclusivamente, quelle di seguito riportate
(ALLEGATO A):
1)
2)
3)
4)

FATTORI DI RISCHIO E DIAGNOSI PRECOCE
IMMUNONCOLOGIA E TERAPIE CELLULARI
ONCOLOGIA DI PRECISIONE
TRATTAMENTI INTEGRATI IN ONCOLOGIA

Il programma di Ricerca Corrente 2022-2024 prevede due diverse tipologie di progetti ai quali sarà
possibile applicare utilizzando la modulistica allegata:
1) Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali “Change promoting”
2) Progetti di Ricerca innovativi “Theory enhancing”
A. Caratteristiche principali delle tipologie progettuali


Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali “Change promoting”

I Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali dovranno essere strettamente collegati alle attività dei
Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) presenti in Istituto ed avranno la finalità di favorire lo
sviluppo di progettualità di ricerca traslazionale. Questi programmi dovranno, infatti, prevedere la
stretta interazione tra ricercatori clinici e di laboratorio, in una ottica di rapido trasferimento delle
conoscenze dalla ricerca di base alla sperimentazione clinica. Nell’ambito dei Programmi Interdipartimentali potranno pertanto essere previste diverse progettualità, che dovranno tuttavia essere
caratterizzate da un elevato livello di multidisciplinarietà.
I Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali potranno essere coordinati da un ricercatore di un
dipartimento d’organo o dei servizi o del dipartimento di Ricerca Traslazionale.
Il Programma dovrà indicare obiettivi e risorse umane, finanziare e tecnologiche che verranno
impiegati, nonché il valore aggiunto derivante dalla istituzione del Programma per lo sviluppo della
ricerca traslazionale dell’Istituto.
La durata dei Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali è annuale, con possibilità di rinnovo a seguito
della valutazione dei risultati raggiunti.
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Si prevede l’approvazione di circa 30 Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali, finanziati fino ad
un massimo di 50.000 € circa/anno, in base alle risorse disponibili.



Progetti di Ricerca innovativi “Theory enhancing”

I Progetti di Ricerca innovativi “Theory enhancing” devono avere l’obiettivo di sviluppare procedure
innovative e nuove conoscenze utili al miglioramento della prevenzione, diagnosi e trattamento delle
neoplasie.
I Progetti di Ricerca innovativi dovranno essere ricerche originali di laboratorio e/o cliniche che
saranno supportate anche nell’ottica di favorire lo sviluppo di nuovi gruppi di ricerca autonomi
all’interno dell’Istituto. Pertanto, questi progetti sono destinati a ricercatori relativamente giovani
(<45 anni).
La durata dei Progetti di Ricerca innovativi è annuale, con possibilità di rinnovo a seguito della
valutazione dei risultati raggiunti.
Si prevede l’approvazione di circa 10 progetti, finanziati fino ad un massimo di 30.000 € circa, in
base alle risorse disponibili.

B. Requisiti per la presentazione dei progetti
Programmi di Ricerca Inter-dipartimentali “Change promoting”
Il Ricercatore responsabile del programma dovrà avere un H-Index di almeno 15 ed almeno 10
pubblicazioni come autore primo, ultimo o corresponding.
Progetti di Ricerca innovativi “Theory enhancing”
Il Ricercatore responsabile del programma dovrà avere un H-Index di almeno 7 ed almeno 2
pubblicazioni come autore primo, ultimo o corresponding.

C. Criteri di valutazione per l’eleggibilità dei progetti

Criterio

Parametro di valutazione

Innovatività e originalità Tecnologie, metodiche di analisi e/o tematiche innovative
della ricerca proposta e
della sua metodologia
Integrazione tra i vari Dipartimenti/Strutture dell’Istituto
Traslazionalità
Curriculum (P.I.)*
a) Numero di pubblicazioni come primo/ultimo
autore o corresponding author degli ultimi 5
anni *
b) H-Index*
Coerenza tra la fattibilità del progetto e il budget
Budget
proposto
2

Punteggio
attribuito
Fino a
30

30
30
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Totale

100

Per il valutatore
Suggerimenti
migliorativi al progetto

* calcolato con Elsevier Scopus o Clarivate WeB of Science

D.

Valutazione dei Progetti

Trattandosi di progetti “intramurali”, finanziati con il contributo ministeriale della Ricerca Corrente
gli stessi dovranno essere presentati, esclusivamente, secondo il modulo allegato, pena l’esclusione
del progetto dalla valutazione.
I progetti saranno valutati dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell’Istituto, i cui membri
dovranno garantire l’assenza di conflitto d’interesse.
Nella fase di valutazione, sarà possibile al valutatore o se necessario, anche ad un team
multidisciplinare di valutatori, proporre suggerimenti migliorativi al progetto, al fine di aumentarne
la competitività. Infatti, uno degli scopi principali di questo bando è favorire la produzione di dati
preliminari che possano aumentare la probabilità di successo nell’applicazione a bandi competitivi
esterni.
Alla fine del processo di selezione dei progetti, il CTS formulerà la graduatoria finale ed alla luce del
budget disponibile, indicherà i progetti finanziabili.
La decisione del CTS è insindacabile.

E. Costi ammissibili
I costi ammissibili sono:
1.
Personale: ai programmi/progetti di ricerca dovrà afferire il personale piramidato/borsista già
in carico all’Istituto e dedicato alle attività di ricerca previste, rappresentando così la principale voce
di cofinanziamento. Ogni progetto dovrà pertanto allegare l’elenco del personale piramidato/borsista
afferente, ivi incluso il personale di supporto alla ricerca.
2.
Materiali di laboratorio
3.
Partecipazione a congressi per la presentazione dei risultati della ricerca (inclusi i costi per
presentazione di poster etc)
4.
Spese di pubblicazione.
Per eventuali ed ulteriori costi (assicurazioni per studi clinici, stage formativi, costi di gestione studi
clinici, etc.), le richieste saranno valutate dalla Direzione Scientifica di concerto con le competenti
Commissioni istituzionali, in rapporto alle risorse economiche disponibili ed all’impatto scientifico
della proposta progettuale.
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F. Norme Etiche
Nel caso siano finanziate ricerche che richiedano sperimentazioni sul paziente è richiesta,
prima della erogazione del finanziamento, l’approvazione del Comitato Etico Indipendente
(CEI).
Lo stesso dicasi per progetti che richiedono sperimentazione animale, per i quali è richiesta,
prima del finanziamento, la sottomissione del progetto all’Organismo per il Benessere
Animale (OPBA) e l’approvazione del vigilante Ministero.
G. Durata del Progetto e Verifica dei Risultati
La durata dei progetti sarà annuale, con possibilità di motivata proroga fino ad un massimo di
3 anni, anche alla luce degli obiettivi conseguiti (es. pubblicazioni su riviste impattate,
presentazioni orali a congressi, sottomissione di domande di brevetto, etc) su richiesta del
Responsabile Scientifico, previa valutazione del CTS.
Annualmente, il Responsabile Scientifico dovrà presentare alla Direzione Scientifica un report
contenente risultati, brevetti, pubblicazioni in essere o in fieri, etc, articolato secondo quanto
previsto dal regolamento di valutazione dei progetti di Ricerca Corrente. La non ottemperanza
a questa procedura comporterà la sospensione del finanziamento.
Nel caso decada il P.I. per motivazioni varie (quiescenza del P.I., scadenza del contratto, etc,)
il progetto sarà nella disponibilità del Direttore Scientifico che ne valuterà l’affidamento ad
altro P.I. oppure la chiusura.
H. Erogazione dei fondi
I fondi saranno erogati secondo le vigenti procedure amministrative interne, in proporzione al
finanziamento di Ricerca Corrente e ai fondi 5x1000 annuali.

I.

Modalità di presentazione del progetto e tempistica
La domanda di partecipazione al bando dev’essere presentata utilizzando unicamente il
modulo ALLEGATO B al presente bando e in formato .doc.
Saranno escluse dalla valutazione domande pervenute in formati diversi.
Si fa presente che l’unica MDC accettata è quella “Oncologia”; per quanto riguarda invece i
livelli di classificazione IRG/SS, ovvero, la classificazione a 2 livelli dell'area di expertise
oggetto della proposta progettuale, questi ultimi sono reperibili nell’ALLEGATO C.
È possibile scaricare il modello di domanda sul sito web dell’Istituto nella pagina
Atti e Avvisi http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/avvisi_int.html
L’ALLEGATO B, dovrà pervenire in Direzione Scientifica, per e-mail in formato .doc al
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seguente indirizzo: direzionescientifica@istitutotumori.na.it, dal __________
al ___ febbraio
2022.
Napoli,

Il Direttore Scientifico
Dr. Nicola Normanno
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