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Premessa
L’Istituto Oncologico Veneto (di seguito IOV), intende indire un bando interno per finanziare
progetti originali, presentati da ricercatori strutturati e non strutturati. L’obiettivo è quello di
incentivare la ricerca di tipo traslazionale, in modo da mettere in primo piano il trasferimento
delle conoscenze dal laboratorio alla pratica clinica e viceversa, con beneficio diretto del paziente.
1) Finalità del Bando
Il presente bando intende sostenere progetti competitivi di ricerca incentrati sull’oncologia, da
svolgere presso lo IOV. Attraverso tale bando saranno finanziati n.8 progetti di ricerca, che
verranno valutati e selezionati da un team esterno di revisori attraverso il Consorzio per la Ricerca
Sanitaria (CORIS).
2) Finanziamento disponibile
2.1. I progetti approvati saranno finanziati con i fondi del 5 per mille. L’ammontare complessivo
di fondi allocati è pari ad € 1.000.000.
2.2. I finanziamenti destinati ai progetti selezionati verranno suddivisi come segue:



N.4 progetti “senior” con un budget massimo previsto di € 200.000 ciascuno con una
durata di 3 anni;
N.4 progetti “junior” esclusivi per personale NON STRUTTURATO, afferente a gruppi
di ricerca IOV, con un budget massimo previsto di € 45.000 ciascuno e durata di 2 anni.

2.3. Verranno messe a disposizione N.2 borse di studio integrative dal valore di € 10.000 all’anno
per sostenere i giovani ricercatori che intendono intraprendere un percorso di scambio o
formazione all'estero. La permanenza all’estero deve essere di almeno dodici mesi.
Queste borse saranno oggetto di uno specifico bando che verrà pubblicato nella sezione apposita
all’interno del sito istituzionale.
2.4. Al rientro dal periodo di permanenza all’estero i titolari della borsa di studio di cui al punto
2.3 riceveranno un contributo finanziario del valore di €40.000 ciascuno. Tale finanziamento, a
valere sul bando 2018, coprirà ad esempio le spese per il materiale di consumo necessario a
continuare la propria ricerca al rientro presso lo IOV.
3) Destinatari
3.1. Tutto il personale IOV strutturato, non strutturato e/o in convenzione, può presentare progetti.
3.2. Tutto il personale che lavora presso lo IOV può presentare progetti di tipo “senior", mentre
solo il personale NON STRUTTURATO (titolari di borse di studio, Co.Co.Co, Incarichi
Professionali, assegni di ricerca, borse di dottorato) afferente a gruppi di ricerca IOV, può
presentare progetti di tipo “junior”.
4) Tipologia dei progetti
Area oncologica, ricerca di tipo traslazionale.
3

5) Documentazione richiesta per la candidatura
5.1. Ogni ricercatore che desideri aderire al presente bando dovrà inviare la propria candidatura
direttamente a direzionescientifica@iov.veneto.it, mettendo in cc sofia.derosso@iov.veneto.it.
L’email dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: nome del proponente - PROGETTO
SENIOR (o JUNIOR) BANDO IOV 2017. Non verranno presi in considerazione progetti di
ricerca presentati con modalità diverse da quelle descritte nel presente articolo.
5.2. Il progetto di ricerca dovrà essere presentato in lingua inglese.
5.3. Nell’area riservata ai ricercatori, nella parte bandi nazionali, verrà condiviso un form Word

compilabile col seguente contenuto:











General information: e.g. PI name, H index PI, etc., e almeno un codice univoco di
identificazione tra i seguenti: Orcid ID, Researcher ID, Scopus ID
Keywords
Abstract (max 300 words-junior, 300 words-senior)
Objectives (max 300 words-junior, 600 words-senior)
Background (max 600 words-junior, 1200 words-senior)
Material and methods (max 600 words-junior, 1200 words-senior)
Expected results (max 300 words-junior, 600 words-senior)
Bibliography (max 10 references-junior, 20 references-senior)
Dissemination of results (max 300 words-junior, 600 words-senior)
Budget form

Sarà inoltre necessario compilare:
 Dichiarazione di eventuale correlazione con altri progetti finanziati o in corso di
valutazione
5.4. Le voci presenti nella scheda di budget copriranno le spese relative a:
 Personale;
 Materiale di consumo;
 Missioni;
 Pubblicazioni.
Per i progetti di tipo “senior” saranno ammissibili anche le spese relative al materiale di consumo
delle eventuali unità esterne.
Nella formulazione del budget si prega di tenere in considerazione i seguenti vincoli:
1. Le spese relative al personale non devono superare il 40% delle spese totali;
2. Le spese dovute a collaborazioni con unità operative esterne allo IOV non devono superare
il 20% delle spese totali.
5.5. Documenti da inviare:
 Curriculum vitae redatto in lingua inglese su format europass (pdf);
 Form compilabile completo in tutte le sue parti, da restituire in formato pdf;
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Dichiarazione di eventuale correlazione con altri progetti, da restituire firmata dal PI e in
formato pdf.

6) Termini e modalità di presentazione delle domande
I progetti di ricerca “senior” e “junior” sono presentati dal PI entro sessanta (60) giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando.
7) Criteri di esclusione ed eleggibilità
7.1. Non saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione al bando:
 prive, anche solo parzialmente, della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5.5.;
 che non rispettino le tempistiche descritte all’art. 6 e/o le modalità di trasmissione
descritte all’art. 5.1.;
7.2. Ogni ricercatore può presentare un solo progetto come Principal Investigator (PI).
7.3. I progetti “senior” devono coinvolgere almeno due Unità Operative dello IOV.
8) Valutazione dei progetti
8.1. I progetti di ricerca saranno in una prima fase esaminati internamente dal CTS al fine di
valutare la coerenza con le finalità di ricerca dell’Istituto e i requisiti di merito scientifici
essenziali (esempio: H-index).
8.2. Il processo di valutazione e selezione dei progetti presentati è affidato da IOV al CORIS, che
ha tra i suoi scopi quello della valutazione e revisione di progetti di ricerca sanitaria.
8.3. Il processo di valutazione e selezione dei progetti prevede le seguenti fasi:
• Fase 1: Triage
CORIS verificherà i progetti pervenuti relativamente a:
o Rispetto dei requisiti definiti nel presente Bando
o Adeguatezza della struttura dell’Ente alla realizzazione del progetto
o Congruenza degli obiettivi con il finanziamento assegnato
• Fase 2: Identificazione dei revisori
CORIS identificherà i revisori, selezionati tra figure di comprovata esperienza metodologica
e clinica a livello internazionale. Lo IOV non potrà in alcun modo prendere parte
all’identificazione dei revisori, né sarà messo a conoscenza dei loro nominativi.
• Fase 3: Assegnazione progetti ai revisori
Ciascun progetto di ricerca considerato ammissibile sarà assegnato a due revisori
indipendenti.
• Fase 4: Valutazione dei progetti
Ogni revisore assegnerà a ciascun progetto un punteggio crescente da 1 a 5 alle seguenti
dimensioni:
o Curriculum vitae PI
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o
o
o
o

Grado di innovazione
Strutturazione del progetto
Fattibilità del progetto
Ricaduta clinica potenziale

Il punteggio attribuito al singolo progetto da ciascun revisore si definisce “punteggio
parziale”, e può variare da 5 a 25. Ogni progetto può arrivare ad un massimo di 50 punti.
• Fase 5: Elaborazione graduatoria finale
CORIS elaborerà la graduatoria finale dei progetti sulla base della somma dei punteggi
parziali assegnati da ciascuno dei due revisori. Il CTS provvederà all’assegnazione finale del
finanziamento e a definire i criteri di assegnazione nei casi di parità.
9) Pubblicazione dei risultati ed assegnazione del contributo
Il contributo verrà erogato ad approvazione del verbale di assegnazione del CTS.
La Direzione Scientifica dell’Istituto comunicherà l’elenco dei progetti ammessi al
finanziamento, specificando il nome del PI e l’importo assegnato per lo svolgimento del progetto.
I punteggi di valutazione, sia dei progetti risultati vincitori, sia di quelli non finanziati, verranno
comunicati singolarmente ai PI che hanno preso parte al bando.
Le modalità di erogazione del contributo verranno comunicate direttamente ai vincitori attraverso
la casella di posta direzionescientifica@iov.veneto.it.
10) Rendicontazione scientifica e documentazione a chiusura del progetto
Il ricercatore assegnatario del contributo è tenuto ad inviare una relazione di metà progetto.
Al termine del progetto di ricerca è richiesto invece l’invio della documentazione dettagliata,
comprovante l’avvenuta realizzazione dell’attività svolta, al fine di consentire eventuali verifiche
e valutazioni sull’attuazione e sul raggiungimento dei risultati previsti nei progetti per i quali sia
stato erogato il contributo. Le relazioni andranno inviate all’indirizzo di posta elettronica
direzionescientifica@iov.veneto.it.

11) Informativa ai sensi del D. Lvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
In conformità all’articolo 13 al D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al presente Bando
avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela
dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Oncologico Veneto.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’Art.7 del D. Lgs numero 196/2003, e potrà quindi
chiedere al titolare/responsabile del trattamento dei dati la correzione e l’integrazione dei propri
dati, e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Allegati al Bando:
1) Allegato 1: Form compilabile senior - Research projects “SENIOR” Call for applications
2) Allegato 2: Form compilabile junior - Research projects “JUNIOR” Call for applications
3) Allegato 3: Dichiarazione di correlazione con altri progetti
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