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Obiettivo generale 

Promuovere la ricerca seguendo gli Obiettivi prioritari, 
biomedici e sanitari previsti nel Piano Sanitario 
Nazionale  

 

Finanziamento  

Risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale  

 

Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 
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Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 

Beneficiari 

Operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
 

Requisiti di partecipazione  

 Sezione Giovani Ricercatori: obbligo di avere già in essere 
un rapporto con una struttura del SSN, ovvero impegnarsi a 
svolgere il progetto presso la struttura SSN del Destinatario 
Istituzionale (DI) prescelto, attraverso un rapporto che dovrà 
essere posto in essere dal D.I. al momento delle procedure di 
Convenzionamento con il Ministero della Salute per i progetti 
vincitori 

 Altre Sezioni del Bando (Ricerca Finalizzata, Progetto 
Cofinanziato, ecc): obbligo di svolgere l’attività lavorativa presso 
una struttura del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
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Destinatari Istituzionali (D.I):  

 Regioni e Province Autonome 

 Istituto Superiore di Sanità 

 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro 
(attuale Istituto Nazionale per l’Assicurazione sul Lavoro) 

 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e 
privati (IRCCS) 

 Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 
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Tipologia della Ricerca 

 Ricerca Clinico assistenziale e Ricerca Biomedica, 
prevalentemente traslazionale 

NB: Il Ministero della Salute assegna una quota del 50% dei fondi 
stanziati per ognuna delle tipologie della Ricerca 

 

Ricerca di tipo traslazionale 

 Permette di integrare l’attività di ricerca sperimentale con 
la pratica clinica finalizzando l’attività di ricerca verso 
risultati diagnostici e terapeutici che possono 
rappresentare la migliore soluzione per il paziente 

 Produce risultati rapidamente trasferibili all’attività 
clinica 

Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 
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Aree tematiche:  

1. Dismetabolismo e patologie cardiovascolari  

2. Patologie neurologiche  

3. Oncologia 

4. Infezioni ed immunità 

5. Nuove biotecnologie  

6. Sicurezza alimentare e benessere animale  

7. Patologie di origine ambientale, sicurezza negli ambienti di 
lavoro e patologie occupazionali  
 

NB: Non c’è ripartizione dei Fondi del Ministero della 
Salute per area tematica  

Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 



7 

Chi è il Principal Investigator (P.I.)?  
 

Compiti e responsabilità 

• Decide la destinazione dei fondi assegnati 

• Coordina il proprio gruppo di ricerca 

• Pubblica i risultati della ricerca e decide con 
autonomia sulla scelta dei co-autori 

• Ha l’obbligo di indicare la fonte del 
finanziamento nelle pubblicazioni e nelle 
comunicazioni scientifiche 

Bando Ricerca Finalizzata 2011-2012 
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5 Categorie di Progetti (Sezioni) > 4 
Procedure diverse di valutazione  
 

1.Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF) 

2.Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori 
(GR) 

3.Programmi di Rete (PR)  

4.Progetti Estero (PE) 

5.Progetti Cofinanziati (PC) 

BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO  
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1. Progetti Ordinari di Ricerca Finalizzata (RF): Progetti 
di ricerca biomedici e clinico assistenziali 

 

Caratteristiche 

• Presentati da Ricercatori (Principal Investigar - P.I.) che 
svolgono attività lavorativa presso una Struttura del SSN, 
attraverso un Destinatario Istituzionale (D.I.) 

• Anche Progetti “multicentrici” per non più di tre 
Unità Operative (U.O.) 

• Richiesta di finanziamento: 150.000-450.000 euro 

• Durata: 36 mesi 

BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO  
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2. Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori 
(GR): Progetti di ricerca biomedici e clinico assistenziali 

 

Caratteristiche 

• Presentati da Ricercatori (Principal Investigator - P.I.) con età 
inferiore ai 40 anni al momento della data di scadenza del 
bando, attraverso singoli Destinatari Istituzionali (D.I.) 

• Partecipano i Ricercatori con età inferiore ai 40 anni, sia 
come Responsabili di U.O. sia come Collaboratori di U.O. 

• Anche Progetti “multicentrici” per non più di tre Unità 
Operative (U.O.) 

• Richiesta di finanziamento: 150.000-450.000 euro 

• Durata: 36 mesi 

BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO  
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2. Progetti Ordinari presentati da Giovani Ricercatori 
(GR): Progetti di ricerca biomedici e clinico assistenziali 

 

Step di presentazione  

• Il GR può scegliere più Destinatari Istituzionali (D.I.) 
in fase di presentazione della Lettera di intenti (LOI) 

• Il D.I. al momento dell’accettazione del Progetto di un GR 
(2 Fase – 14 giorni), dichiara di accogliere la 
condizione di appartenenza del GR al SSN 
(certificazione), si impegna formalmente a far svolgere 
la ricerca presso le proprie strutture e a convenzionare il 
GR 

BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO  
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3. Programmi di Rete (PR): Programmi di ricerca svolti da ricercatori 
appartenenti ad una Istituzione (D.I.) che intenda attivare “Reti di 
ricerca traslazionale e clinica” ad elevato impatto per il SSN 

Caratteristiche 

- Progetti Strategici con ricaduta di effetti sul SSN> elemento fondamentale 

- Presentati da Gruppi di ricercatori (Operatori) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  

- Un Destinatario Istituzionale (Applicant) con funzioni di coordinamento 

- Da TRE a CINQUE diversi Destinatari Istituzionali (D.I.) responsabili di WP di cui 
UNO con funzioni di Coordinamento 

- Richiesta di finanziamento: massimo 3.080.000 euro per l’intero progetto; 
massimo 600.000 euro per Working Package (WP); massimo 80.000 euro per il 
Coordinamento 

- Articolazione del progetto per WP (massimo 5 WP) collegati tra di loro  

- I ricercatori (P.I.) e i Responsabili di WP non possono presentare domanda 
per le altre tipologie di Progetti 

- Durata: 36 mesi 

 BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO 
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4. Progetti Estero (PE): Progetti presentati da ricercatori, appartenenti al 
SSN, con ricercatori di nazionalità italiana residenti ed operanti all’estero 

 

Caratteristiche 

• Presentati  da ricercatori italiani in collaborazione con ricercatori italiani 
residenti ed operanti all’estero 

• Dichiarazione obbligatoria, da acquisire preventivamente, del ricercatore 
residente all’estero relativa all’avvenuta registrazione presso le autorità 
diplomatiche e consolari italiane (AIRE – Registro degli Italiani Residenti 
all’Estero) 

• Spese di missioni (gestite dall’Unità Operativa Italiana): massimo 30% del 
finanziamento per gli spostamenti sia verso l’Italia che verso il Paese dove 
risiede il ricercatore operante all’estero  

• Partecipazione del Ricercatore Estero sino ad un massimo di due Progetti 
estero (PE) 

• Progetti “multicentrici” per non più di tre Unità Operative 

• Richiesta di finanziamento: 150.000-450.000 euro 

• Durata: 36 mesi 

BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO  
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5. Progetto Cofinanziato (PC): Progetti presentati da ricercatori, 
appartenenti al SSN, aventi un cofinanziamento privato garantito da 
Aziende con attività in Italia al fine di garantire sviluppi di idee o 
prodotti 

 

Caratteristiche 

• Cofinanziamento del 50% (in denaro e non in kind) da parte di 
Aziende di diritto Pubblico o Privato (Lettera di impegno 
dell’Industria disponibile al momento della presentazione del 
progetto)  

• L’Industria “sponsor” che cofinanzia non deve avere il Brevetto 

• Eventuale cofinanziamento Regionale> titolo preferenziale 

• Progetti “multicentrici” per non più di tre Unità Operative  

• Richiesta di finanziamento: 150.000-450.000 euro 

• Per i “Progetti clinico assistenziali” è obbligatorio acquisire il parere 
favorevole della Regione dove verrà svolta l’attività 

• Durata: 36 mesi 

BANDO RF 2011-2012: 
TIPOLOGIE DI PROGETTO  
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 Progetti che non hanno superato la selezione nell’ambito 
del Bando Ricerca Finalizzata 2010 
 

Condizioni  

• Ogni progetto RF 2010 che sarà ripresentato nell’ambito del 
Bando RF 2011-2012 deve avere lo stesso Principal 
Investigator (P.I.) che ha presentato il progetto nel Bando RF 
2010 

• È necessario attenersi a tutte le disposizioni contenute nel Bando 
RF 2011/2012, modificando il progetto in funzione delle critiche 
sollevate dai revisori internazionali nel processo di valutazione 
precedente 

• È obbligatorio segnalare il codice del progetto presentato 
nell’ambito dello stesso bando nella fase di presentazione della LOI 

BANDO RF 2011-2012: 
PROGETTI “RIPRESENTABILI” 
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Caratteristiche 

• 50 % del finanziamento da parte del Ministero della Salute; il 
restante 50% garantito dalla Regione dove è stato presentato il 
progetto e opera il ricercatore, attraverso denaro, beni e servizi (in 
kind) ovvero gli stipendi del Personale (onere del cofinanziamento) 

• È consentito, previo assenso della Regione, che il finanziamento 
venga garantito da “Soggetto terzo” (denaro e non in kind) 

• I progetti presentati da D.I. diversi dalle Regioni (es. IRCCS), 
dovranno ricevere la preventiva accettazione della Regione 
(onere del cofinanziamento) in cui sarà svolta la ricerca, nel momento 
della presentazione della LOI 

• È automaticamente decaduto il progetto che pur selezionato dagli 
esperti e valutatori, non sia cofinanziato dalla Regione (con 
esclusione dei Progetti estero, Cofinanziati e Programmi di Rete). 

BANDO RF 2011-2012: 
Progetti “Clinico Assistenziali” 
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I Fondi del Bando per i Progetti: 134.731. 095 euro  

 

 

 

 

 

• Giovani ricercatori: 58.731.095 euro 

• Programmi di Rete: la quota minima per ogni annualità assegnata ai 
Programmi di Rete è pari al 20% dei fondi disponibili non vincolati.  

• Progetti in Collaborazione con Ricercatori Italiani all’estero: 
Minimo 10.000.000 euro 
• Progetti Cofinanziamento Industriale: Massimo 5.000.000 
euro 

BANDO RF 2011-2012: 
FINANZIAMENTO 
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• Presentazione dei Progetti solo via WEB, attraverso il WorkFlow della 
Ricerca WFR (http://ricerca.cbim.it) che seguirà tutto il ciclo di candidatura  

• Accreditamento preliminare dei candidati ricercatori, solo via Web 
(http://www.salute.gov.it), per la presentazione del progetto 

• Obbligo di indicare le generalità e tutti i recapiti (e-mail), presso i quali il 
ricercatore potrà essere contatto 
 

Condizioni  

• Ogni ricercatore può presentare UN SOLO Progetto (sia come P.I. o 
Responsabile di un Working Package a prescindere dalla Sezione del 
Bando) 

• Ogni ricercatore può invece partecipare a più progetti come Unità 
Operativa (U.O.) 

• Non vi è limite al numero di progetti presentabili da parte del D.I. 
salvo l’autonomia di questa struttura di decidere di accreditare quei progetti 
coerenti con la propria programmazione 

BANDO RF 2011-2012: 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

http://ricerca.cbim.it/
http://ricerca.cbim.it/
http://ricerca.cbim.it/
http://ricerca.cbim.it/
http://ricerca.cbim.it/
http://ricerca.cbim.it/
http://ricerca.cbim.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
http://www.salute.gov.it/
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Le 5 Fasi nel WFR 

1. Registrazione dell’utente nel sistema  

2. Accreditamento dell’utente  

3. Stesura della Lettera di Intenti - LOI 

4. Invio della Lettera di Intenti - LOI  

5. Accettazione del Destinatario Istituzionale (D.I.) 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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1 Fase. Registrazione dell’utente nel sistema  

Inserire i dati del Principal Investigator P.I. 

• Cognome  

• Nome  

• Data di nascita  

• Codice fiscale  

• Sede di lavoro  

2 Fase. Accreditamento dell’utente  

• Il sistema invia all’utente le credenziali per l’accesso e presenta la home 
page della LOI 

• L’utente sceglie l’area di ricerca (Biomedica) ed il tipo di progetto 
(Progetti RF, GR) 

• L’utente seleziona il D.I. (NB: per i GR si possono indicare sino ad un 

massimo di 3 Destinatari Istituzionali. Il primo D.I. che si fa carico del progetto 

e lo accetta, determina il prosieguo del progetto).  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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3 Fase. Stesura della Lettera di Intenti - LOI 

L’utente compila le 4 Sezioni della LOI 

1. Classification /Classificazione 

2. People/institution/Persone/Istituzione 

3. Project 

4. Budget  
NB: in qualsiasi momento è possibile scaricare il PDF 
della LOI per vedere il progetto con le informazioni 
che l’Utente ha inserito  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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Sezione 1. Classification /Classificazione 

Indicare:  

• Titolo del progetto  

• Codice del progetto  

NB: Se il progetto fosse già stato presentato nel bando RF 2010 
occorrerà indicare il codice del progetto precedente e indicare 
lo stesso P.I.  

• Le Keywords/Parole chiave (Per associare il progetto al 
Revisore)  

NB: Per i “Progetti Ripresentabili”, il revisore può essere lo 
stesso che ha valutato il progetto nel Bando precedente, solo 
se è disponibile e se accetta di fare la revisione. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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Sezione 2. People/institution/Persone/Istituzione 

Indicare:  

• Le Unità Operative (U.O.) partecipanti, inclusa quella del P.I. 

• Il personale chiave che lavorerà al progetto per i contributors  
 

Sezione 3. Project 
Descrivere:  

- Background and Significance/Stato di Partenza e Rilevanza (Massimo 1.500 
caratteri) 

- SPECIFIC AIMS/Scopi specifici (Massimo 3; Massimo 3.000 caratteri) 

- Hypothesis/Ipotesi 

- Preliminary data/Dati Preliminari 

- Materials and Methods/Materiali e Metodi (Massimo 1.000 caratteri) 

- Impact and Translational Implications/Impatto e implicazioni traslazionali 
(Massimo 500 caratteri) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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Sezione 4. Budget  

PROPOSED BUDGET 
(REPORTED IN LOI) 

PROPOSTA DI 
BUDGET(CONTENUTA 
NELLA LOI) 
 

• Indicare il Budget 
complessivo del 
Progetto distribuito per i 3 
anni 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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Sezione 4. Budget  

PROPOSED 
BUDGET 
DISTRIBUTION 

PROPOSTA 
DISTRIBUZIONE 
DEL BUDGET  

• Indicare la 
distribuzione del 
Budget per Unità 
Operativa (U.O.) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 



26 

4 Fase. Invio della Lettera di Intenti - LOI  

• Inserire la password che l’utente ha ricevuto  

• Verificare la correttezza di tutti i dati 
 

A questo punto il P.I può inviare al Destinatario istituzionale 
(D.I.) la LOI (NB: Con l’invio il sistema rilascia il codice di 
progetto)  

 

Solo adesso il D.I. può  

• Visualizzare la LOI (PDF) 

• Certificare la LOI  

• Rifiutare la LOI 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti di Ricerca Finalizzata (RF) e Giovani 

Ricercatori (GR) 
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- Registrazione del Principal investigator – Coordinator nel 
sistema  

- Accreditamento dell’utente (Principal investigator - 
Coordinator) e scelta della tipologia di Progetto (Programma di 
Rete/Project network)  

- Inserimento Working package (WP)  

- Registrazione al sistema del Principal investigator P.I. WP  

- Invito a partecipare da parte del P.I. Coordinator al P.I. WP  

- Il P.I. Coordinator compila il progetto  

- Il P.I. del WP accetta di partecipare al Progetto 

- Il P.I. del WP legge il progetto e invia la propria proposta WP 

- Il P.I. Coordinator invia l’intero progetto  

- Il Destinatario Istituzionale (D.I.) di ogni WP certifica  

- Certificazione dell’Overall project 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Programmi di rete – Project Network 
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1 Fase. Registrazione dell’utente nel sistema  

• Inserire i dati del P.I.  

2 Fase. Accreditamento dell’utente  

• L’utente sceglie l’area e la tipologia di progetto (Progetto Cofinanziato) e 
seleziona il D.I. 

3 Fase. Stesura della LOI 

• L’utente compila le 4 Sezioni della LOI 
 

Sezione 1. Classification/Classificazioni  
- Titolo del progetto  

- Codice del progetto  

Sezione 2. People/Institution/Persone/Istituzione 

- Il P.I. compila i dati dell’Industria che cofinanzia  

- Il P.I. indica le Unità Operative (U.O.) partecipanti, inclusa quella del P.I. 

- Il P.I. descrive il personale chiave che lavorerà al progetto per i 
contributors 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti Cofinanziati (PC) 

INDUSTRIAL/MANIFACTURER 
COFINANCING 
Industry/Manifacturer: 
Address: 
City-State and Country: 
Ammount Cash Co-financing: 
Contact Person: Name: Email: Phone: 



29 

3 Fase. Stesura della LOI 

- Sezione 3. Project 

 

- Sezione 4. Budget  

PROPOSED BUDGET 
(REPORTED IN LOI) 

PROPOSTA DI 
BUDGET(CONTENUTA 
NELLA LOI) 

• Indicare il Budget 
complessivo del Progetto 
distribuito per i 3 anni 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti Cofinanziati (PC) 
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Sezione 4. Budget  

PROPOSED BUDGET 
DISTRIBUTION 

PROPOSTA 
DISTRIBUZIONE DEL 
BUDGET  

• Indicare la 
distribuzione del 
Budget per Unità 
Operativa (U.O.) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti Cofinanziati (PC) 

4 Fase. Invio della 
LOI 
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1 Fase. Registrazione dell’utente nel sistema  

• Occorre inserire i dati del P.I.  

2 Fase. Accreditamento dell’utente  

• L’utente sceglie l’area e la tipologia di progetto (Progetto Estero) e 
seleziona il D.I. 

3 Fase. Stesura della LOI 

• L’utente compila le 4 Sezioni della LOI 
 

Sezione 1. Classification/Classificazioni 
- Titolo del progetto  

- Codice del progetto  

Sezione 2. People/Institution/Persone/Istituzione 

- Il P.I. compila  i dati del ricercatore italiano all’estero che collabora 

- Il P.I. indica le Unità Operative (U.O.) partecipanti, inclusa quella del P.I. 

- Il P.I. descrive il personale chiave che lavorerà al progetto per i  
contributors 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti Estero (PE) 

Italian Researcher Abroad – Operative Unit 
Abroad 
Name and Surname 
Foreign Institution 
Departmente/Division/Laboratory 
City-State and Country 
N.Years Residence Abdroad; Email: Phone: 
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3 Fase. Stesura della LOI 

- Sezione 3. Project 

 

- Sezione 4. Budget  

PROPOSED BUDGET 
(REPORTED IN LOI) 

PROPOSTA DI 
BUDGET(CONTENUTA 
NELLA LOI) 

• Indicare il Budget 
complessivo del Progetto 
distribuito per i 3 anni 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti Estero (PE) 
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Sezione 4. Budget  

PROPOSED BUDGET 
DISTRIBUTION 

PROPOSTA 
DISTRIBUZIONE DEL 
BUDGET  

• Indicare la 
distribuzione del 
Budget per Unità 
Operativa (U.O.) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
Progetti Estero (PE) 

4 Fase. Invio della 
LOI 
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•Progetti NON COMPLETI  

•Progetti presentati OLTRE I TERMINI  

•Progetti che abbiano una DURATA PREVISTA SUPERIORE A 36 
MESI 

•Ricercatori non appartenenti al SSN, tranne per quanto 
espressamente previsto per i Giovani Ricercatori 

•Ricercatori che abbiano presentato domanda di finanziamento 
PER PIÙ DI UN PROGETTO nell’ambito del presente Bando 

•Progetti Estero (PE) in cui il ricercatore italiano residente all’estero 
partecipi a PIÙ DI DUE PROGETTI ESTERO (PE)  

BANDO RF 2011-2012: 
LE POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE 
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•Progetti palesemente IDENTICI presentati da PI diversi 
anche tramite differenti D.I. 

•Progetti che non contengono LA DICHIARAZIONE DI 
ACCETTAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n.196 

•Progetti clinico assistenziali che richiedano al Ministero 
della Salute un FINANZIAMENTO SUPERIORE AL 50% 
del costo totale del progetto 

•Ricercatori che abbiano ripresentato i Progetti non selezionati 

nell’ambito del Bando RF 2010 senza inserire 
correttamente nel WFR il CODICE DI PROGETTO 
assegnato nel Bando RF 2010 

BANDO RF 2011-2012: 
LE POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE (2) 
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Progetti presentati che NON DESCRIVONO E/O SELEZIONANO UNA 
DELLE SEGUENTI INFORMAZIONI:  

o la struttura con cui il ricercatore ha un rapporto di lavoro/collaborazione al 
momento dell’accreditamento (fatta eccezione per i Progetti GR) 

o la qualifica ricoperta e la Sezione/Divisione/Unità/Laboratorio in cui si svolgono 
le funzioni di operatore SSN (fatta eccezione per i Progetti GR) 

o l’area progettuale e la sezione del Bando a cui si vuole partecipare 

o la tipologia della ricerca: “Clinico assistenziale” o “Biomedica”  

o il Destinatario Istituzionale (D.I.) per il quale si lavora o si intende 
collaborare (solo per i Progetti GR) 

o la KEYWORD (parola chiave) per consentire una rapida associazione Revisore – 
Tipologia di Progetto 

o il Budget dettagliato 

o l’indicazione di eventuali brevetti industriali da parte della azienda 
cofinanziatrice che riguardano i prodotti o le idee del progetto 

o Per i Programmi di Rete (PR), l’indicazione dei Gruppi di Ricerca e la loro 
composizione nominativa (Principal Investigator P.I. e Responsabili WP) 

BANDO RF 2011-2012: 
LE POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE (3) 



 

1. Lettera d’Intenti (LOI): Da ore  a …ore 12:00 (15 Giorni)  

• Il Proponente scrive la LOI (Allegato 1) in inglese, seleziona il Destinatario Istituzionale D.I. 
(RF, PE, PC= 1 D.I., GR= più D.I., PR=1 D.I. Applicant + 1 D.I. per WP) con cui effettuare il 
progetto e presenta la LOI 

2. Accettazione e Certificazione D.I.: Dal ……… al ……… ore 17.00 (14 giorni) 

• I Destinatari Istituzionali (D.I.) potranno prendere visione delle LOI a loro inviate e, per i progetti 
che intendo presentare, certificare l’effettiva appartenenza del presentatore del progetto alla 
Istituzione indicata.  

• Nel caso di Progetti GR, il D.I. si impegna formalmente con l’accettazione a far svolgere il 
progetto di ricerca, nel caso di vittoria, in posizione di lavoro subordinata o parasubordinata 

• Quando il primo D.I. accetta il Progetto, eseguendo il comando sul Portale web, gli altri D.I. 
selezionati sono esclusi. Tale fase ha una durata di due settimane dalla data di scadenza della 
presentazione della LOI.  

3. Stesura del Progetto completo:  Da ……. a….. ore 17.00 (30 giorni)  

• Scrittura del progetto completo (Allegato 2) da parte del Proponente dopo aver ottenuto la 
certificazione 

4. Approvazione del D.I. del Progetto completo ed invio al Ministero della 
Salute: Da …..a ……ore 17.00 (10 giorni). Il D.I. provvede ad approvare il Progetto 

completo inviandolo al Ministero della Salute via Web tramite il WFR 

BANDO RF 2011-2012: I TEMPI 
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Aspetti procedurali comuni alle 5 Tipologie dei progetti che 
richiedono il Finanziamento 
 

• Non Finanziato il Permanent STAFF (Stipendi o quote) 

• Massimo 50% del finanziamento per Personale non di ruolo e assunto 
a Contratto e Massimo 38.000 euro per ricercatore/anno (salvo 
ulteriore finanziamento del D.I. con risorse proprie e non a carico dei 
Fondi Ministeriali)  

• Massimo 10% per Overhead  

• Massimo 2% del finanziamento per spese di Missione, ad esclusione 
dei Progetti Estero (PE)  

• Massimo 1% del finanziamento per spese di pubblicazione e 
partecipazione a Convegni (quota iscrizione)  

• Non è possibile l’acquisto di strumentazioni ed apparecchiature: 
solo Leasing o Noleggio con durata pari all’ammortamento ordinario e a 
carico del Ministero della Salute solo le quote del periodo progetto.  

BANDO RF 2011-2012: BUDGET 
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Altri aspetti procedurali 
 

• Progetti Estero (PE): Non possono essere trasferite all’estero 
quote di finanziamento Ministeriale (anche se per attività collegate 
alla ricerca) e la quota budget delle missioni deve essere gestita 
dall’Unità Operativa Italiana 
 

• Per le Tipologie di progetti “Giovani Ricercatori” (GR), “Ricerca 
Finalizzata” (RF), “Progetto cofinanziato” (PC), “Progetto Estero” 
(PE), i COSTI DI COORDINAMENTO sono ammessi e sono 
finanziati solo per l’Unità Operativa 1 (U.O.) e non per le altre Unità 
Operative U.O. partecipanti (PROPOSED BUDGET DISTRIBUTION)  
 

• Per la Tipologia “Programmi di Rete” (PR) i COSTI DI 
COORDINAMENTO sono ammessi e finanziati non solo per il 
Coordinatore ma anche per le altre Unità Operative (U.O.) responsabili dei 
singoli Working Package (es. UO2/WP2 INSTITUTION, ecc.) 

BANDO RF 2011-2012: BUDGET 
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LE NOVITÀ  

Lettera di intenti (LOI) 

 
Le Sezioni 

- SPECIFIC AIMS/Scopi specifici (massimo 3 
e massimo 3.000 caratteri) 

- Hypothesis/Ipotesi 

-Preliminary data/Dati Preliminari 

 
 
 

 

sono bloccate (verranno interamente 
trasferite nel Progetto Completo e non 
saranno più modificabili)  

BANDO RF 2011-2012: Modulistica  



41 

LE NOVITÀ  

Lettera di intenti (LOI) 
 

 Nuova Sezione del Budget complessivo che non è più modificabile 

(Progetti RF, GR, PE, PC, PR) 

 Nuove voci introdotte nel Budget (Progetti RF, GR, PE, PC, PR) 

-Model costs (ad es. costi relativi all’uso delle cavie durante gli 
esperimenti)  

- Subcontract (ad es. costi per il subappalto di alcune attività del 
progetto che saranno svolte da soggetti terzi)  

- Patient costs (ad. es. costi per il reclutamento dei pazienti)  
 

 Distribuzione del Budget (bloccata) per ogni Unità Operativa (U.O.) 
partecipante (Progetti RF, GR, PE, PC) 

 Distribuzione del Budget (bloccata) per responsabile di Working 
package WP (Programmi di Rete)  

BANDO RF 2011-2012: Modulistica  
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LE NOVITÀ  

Progetto 
Completo 

BUDGET 
JUSTIFICATI
ON/GIUSTIFI
CAZIONE DEL 
BUDGET 

• Per ognuna 
delle voci 
motivare la 
richiesta dei 
fondi  

• NB: la tabella 
è oggetto di 
referaggio.  

BANDO RF 2011-2012: Modulistica  



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE 
 


