Associazione Italiana Oncologia Medica

BANDO DI SELEZIONE PROGETTI DI RICERCA 2017
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Selezione del progetto in due tappe:
1. Lettera d’intenti
– data limite di sottomissione: 7 Aprile 2017
2. Per progetti che superino la prima selezione
– data limite di sottomissione: 30 Giugno 2017
Sottomissione per via elettronica all’indirizzo cecilia.bettinelli@aiom.it.
NON sono consentite altre modalità di consegna (posta, a mano….).

Soggetti Destinatari
L’investigatore principale deve essere un Medico Laureato e con ALMENO una delle
seguenti caratteristiche:
 Specializzazione conseguita in Oncologia Medica
 Medico Specializzando in Oncologia Medica
 Conseguimento del Dottorato in Oncologia Medica.
L’investigatore principale deve essere Socio AIOM effettivo (condizione necessaria per la
sottomissione).
Tutti i candidati dovranno poi dimostrare di essere parte di un gruppo di lavoro e che il
progetto verrà condotto in struttura Ospedaliera o Universitaria o in Istituto di ricerca a
carattere scientifico.
Soggetto destinatario del contributo è, a tutti gli effetti, l’Ente presso il quale verrà
condotta la ricerca.

Obiettivi:
In ragione delle recenti acquisizioni in campo diagnostico (biologia molecolare) e
terapeutico per il tumore polmonare, l'Associazione AIOM intende promuovere la
ricerca traslazionale per ampliare le conoscenze scientifiche nell’ambito delle neoplasie
toraciche (patologia oncologica di polmone, pleura, timo, mediastino) con progettualità
che abbiano un potenziale impatto sulla pratica clinica e, di rimando, sul paziente.
Per questa finalità AIOM mette a disposizione 120.000 euro, da destinare ad un
progetto unico oppure da ripartire in più progetti, che abbiano una durata
complessiva compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 24 mesi.
È prevista la possibilità di un cofinanziamento. In particolare, per tutti i progetti
di entità superiore alla cifra richiesta per il finanziamento, deve essere dimostrata
la capacità di autofinanziare (o cofinanziare) l’ammontare restante della cifra.
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Criteri di Selezione
I progetti dovranno obbligatoriamente coprire almeno una delle seguenti tematiche
(sempre nel contesto delle neoplasie toraciche come sopra indicato):
-Meccanismi di resistenza a checkpoint inhibitors sia a livello tumorale che sulle cellule
del sistema immunitario; ruolo del microambiente tumorale nella resistenza
-Immuno-oncologia nelle neoplasie toraciche: definizione attraverso metodiche di gene
sequencing, di un’immunosignature e valutazione del valore prognostico e/o predittivo
di risposta agli Immunocheckpoint inibitori;
- Neoantigeni nelle neoplasie toraciche: studio di nuove metodiche per identificare e
predire i neoantigeni tumorali associati alle mutazioni del DNA
Il progetto dovrà inoltre:
 dimostrare una validità scientifica supportata da un’ipotesi valida e/o da un
background con chiari riferimenti bibliografici
 dimostrare il POTENZIALE impatto dei risultati sulla pratica clinica e, quindi, sul
paziente
 essere corredato di documentazione completa e coerente nelle tempistiche
indicate, nella modalità di esecuzione
 dimostrare un lavoro di collaborazione all’interno di un gruppo in ambito
ospedaliero, universitario e/o di istituto di ricerca a carattere scientifico.
Nella valutazione del progetto alcune caratteristiche potranno conferirgli maggior
valore, pur non essendo vincolanti come i punti sopra elencati in questo paragrafo:
 la qualità del Curriculum formativo dell’investigatore principale (che dovrà
essere allegato al progetto)
 la dimostrazione della capacità di pubblicazione su riviste indicizzate del gruppo
di lavoro negli ultimi 5 anni
 la dimostrazione della capacità di collaborazione con altri gruppi di lavoro, in
ambito nazionale ed internazionale, documentata dalle pubblicazioni e dalla
partecipazione a progetti di ricerca negli ultimi 5 anni.

Criteri di Esclusione






Richieste i cui obiettivi esulino da quanto indicato nel paragrafo precedente
Richieste generiche a supporto gruppi pazienti o destinate a ristrutturazione,
adeguamenti, ricostruzioni, arredi ospedalieri, attrezzature sanitarie
Richieste non presentate con l’adeguata modulistica e/o che non rispettino le
tempistiche indicate nel bando
Richieste per progetti che abbiano già superato le prime fasi di realizzazione (ove
per “prime fasi” si intende tutto ciò che avviene dopo un’eventuale fase pilota)
e/o che siano già in corso o in chiusura
Richieste per progetti focalizzati sull’attività clinica, sulla tollerabilità e
sull’efficacia di uno o più nuovi farmaci (NON verranno pertanto accettate
proposte per sviluppo di nuove molecole e/o di molecole già in uso, ma per le
quali il progetto preveda l’impiego sperimentale in diverse indicazioni e/o
schedule di somministrazione).
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Modalità di sottomissione
I progetti andranno redatti in lingua inglese per permetterne la revisione da parte
di Esperti Internazionali.
La lettera di intenti andrà redatta in lingua inglese unicamente seguendo lo schema
disponibile online (file indicato come “Lettera di Intenti”). Non verranno valutati progetti
che non seguiranno lo schema fornito.
Il progetto completo (qualora si superasse la prima tappa di valutazione e si accedesse
alla seconda valutazione) andrà redatto in lingua inglese e accompagnato dalla
definizione del Budget, seguendo le indicazioni contenute nei files che saranno
disponibili ai candidati che supereranno la prima selezione (files che verranno indicati
rispettivamente come “Progetto completo” e “Budget”). Non verranno valutati progetti
che non seguiranno gli schemi forniti. Nel caso di cofinanziamento il budget dovrà
riferirsi al costo complessivo del progetto cofinanziato, con chiara indicazione dei
cofinanziamenti riferiti a soggetti terzi rispetto ad AIOM.
La sottomissione di tutta la documentazione dovrà avvenire per via elettronica
seguendo le indicazioni riportate all’inizio di questo documento e il calendario sotto
riportato.

Calendario
Sottomissione Lettera di Intenti
7 Aprile 2017 h 13.00*
Esito Preselezione
31 Maggio 2017
Invio Progetto Finale
30 Giugno 2017 h 13.00*
Comunicazione vincitore/i
31 Luglio 2017
*NON verranno valutati progetti sottomessi dopo tale data e orario

Assistenza Tecnica alla compilazione
In caso di necessità di chiarimenti potete
(cecilia.bettinelli@aiom.it; +39 0270630279).

contattare

Cecilia

Bettinelli

Comunicazione e Modalità di Assegnazione
La comunicazione del superamento della prima selezione avverrà pubblicamente sul sito
dell’AIOM e tramite mail ai singoli investigatori principali da parte del Presidente AIOM.
Una volta superata anche la seconda selezione, il contributo verrà concesso solo dopo
ricezione da parte di AIOM di lettera accettazione da parte dell’Ente destinatario del
contributo, contenente anche le indicazioni necessarie all’effettuazione del/i
versamento/i.
In caso di conseguimento del contributo i fondi andranno utilizzati e rendicontati per le
funzioni preposte e preventivamente indicate nel progetto completo e nel budget ed
entro i limiti stabiliti.
I rendiconti dovranno essere redatti in modo chiaro ed esaustivo, ed essere
accompagnati da copia dei giustificativi di spesa per tutto quanto rendicontato. Nel caso
AIOM lo ritenga necessario, potranno essere richieste ulteriori specifiche o ulteriore
documentazione. Il contributo non sarà erogato in caso di documentazione incompleta o
carente. In caso di rendicontazione di costi ammissibili inferiore al budget presentato, il
contributo sarà ridotto nella stessa proporzione.
La tempistica e le modalità (comunicazione inizio attività, report intermedi e relazione
finale) dell’erogazione del contributo verranno stabilite da AIOM al conseguimento del
contributo.
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