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1. La sezione A riguarda i dati ed il profilo del Principal investigator, con 
informazioni sul suo background, le responsabilità identificate nella breve 
biografia, le posizioni contrattuali precedenti, i premi ed i riconoscimenti 
ufficiali ottenuti, altre informazioni sul proprio CV e sulle pubblicazioni.  

2. La sezione B riguarda i dati dei contribuenti o altri investigatori, con 
informazioni sulla responsabilità della persona indicate nella breve biografia, le 
posizioni contrattuali precedenti, i premi ed i riconoscimenti ufficiali ottenuti.  

3. La sezione C riguarda le motivazioni che hanno spinto ad elaborare la 
proposta, gli obiettivi e l’impatto previsto.  

4. La sezione D riguarda la descrizione dell’aspetto originale ed innovativo 
della proposta.  

5. La sezione E riguarda la metodologia scelta nell’implementazione della 
proposta.  

6. La sezione F riguarda le attrezzature e gli strumenti utilizzati per 
l’implementazione della proposta.  

7. La sezione G riguarda la rilevanza e l’impatto che la proposta ha rispetto al 
Sistema Sanitario Nazionale (SSN) 

8. La sezione I riguarda la proposta di Budget contenente le voci di spesa, i 
costi totali e la richiesta di richiesta di finanziamento al Ministero.  

Le Sezioni del Formulario (Allegato 1 del Bando RF 2010) 

con gli errori commessi (24 schede esaminate) 
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Sezione A. PRINCIPAL INVESTIGATOR PROFILE  
La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 Profilo dell’investigatore (generalità e recapiti) e attività scientifica (sulla base 

del Curriculum, dei lavori scientifici del richiedente presentati nella richiesta – 5 migliori, 5 
sull’argomento, prendendo in esame l’Impact Factor (IF) della rivista su cui è stato 
pubblicato il lavoro, il numero di citazioni dall’anno di pubblicazione fino all’anno di richiesta 
del finanziamento e l’Indice-h) e le 5 più recenti pubblicazioni. Nel caso di progetti estero i 
dati rilevanti sono quelli riferiti al ricercatore italiano operante all’estero.  
 

Errori emersi 
 Il Background del Principal investigator (P.I.) non  è descritto 
bene 
 Nelle pubblicazioni elencate dal P.I. non è indicato l’H-index o il 
numero di citazioni 
 Sulla base del curriculum (A.B.2.3 Altre informazioni sul CV) e del 
Background, il PI non ha l’esperienza matura per proporre la ricerca 
presentata 
• Il P.I. ha pubblicato gli articoli come autore principale su alcune riviste 
scientifiche con basso Impact Factor (IF) 
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Sezione A. PRINCIPAL INVESTIGATOR PROFILE 

Errori emersi 
 Le pubblicazioni in cui il P.I. è l’autore principale sono 
abbastanza datate (2008) 
 Il record di pubblicazioni del P.I. è basso e non fornisce 
prove evidenti sulla sua esperienza 
 Il P.I. ha un record di pubblicazioni pertinente alla proposta di 
ricerca, anche se raramente risulta l’Autore principale 
delle pubblicazioni 
 Il P.I. non presenta esperienze di ricerca significative 
al di fuori dell’Italia 
 Non si capisce qual è il ruolo del P.I. 
 



5 

Sezione B. BIOGRAPHICAL SKETCH CONTRIBUTORS 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
Profilo dei Contributors (precedenti e attuali posizioni lavorative, 
riconoscimenti, Indice-h, competenze e capacità delle U.O. coinvolte nel 
progetto)  
 

Errori emersi 

 Il P.I. coinvolge un gruppo di ricerca con credenziali 
e competenze (expertise) deboli 
 La conoscenza della tematica da parte del Team del 
P.I. è molto limitata (poche pubblicazioni) 
 Il Team del P.I. è adeguato per lo studio, ma uno 
statistico contribuirebbe a migliorare i “Metodi” 
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Sezione C. RATIONALE, AIMS AND IMPACT 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 Qualità scientifica e rilevanza della ricerca proposta.  

 
Errori emersi 
 Il Rationale della proposta non è ben sviluppato 
 Mancano informazioni sullo “stato di partenza della 
ricerca” (Studi meccanicistici, ecc.) 
 Gli scopi della proposta risultano già confermati da 
analisi sviluppate ampiamente in altri contesti 
 Il progetto non è chiaro in termini di ipotesi e di 
approccio 
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Sezione C. RATIONALE, AIMS AND IMPACT 
 

Errori emersi 
 Molti degli obiettivi restano vaghi, ampi e non sono in 
grado di essere realizzati (ambiziosi) 
 L’obiettivo della proposta è strano 
 Gli obiettivi indicati sono troppi 
 Non vi è riferimento alle ipotesi che hanno guidato la 
ricerca e la sua elaborazione (hypothesis driven) 
 Non è sicuro se gli “outcomes” del progetto 
aggiungeranno una qualche conoscenza significativa e/o 
porteranno a delle ipotesi per il lavoro futuro 
 L’inglese del testo di questa sezione è poco curato  
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Sezione D. ORIGINALITY OF THE PROPOSAL PROJECT 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 Contenuti innovativi e originalità del progetto.  
 

Errori emersi 

 L’innovazione e l’originalità della proposta non sono 
chiare  
 Lo studio pur essendo ben progettato non presenta 
alcuna originalità 
 L’innovazione del progetto è limitata poiché lo studio 
non suggerisce nessuna nuova terapia 
 La metodologia e le idee non sono innovative 
 L’approccio utilizzato (ad es. l’approccio 
immunoterapeutico) per trattare la malattia (ad es. il 
melanoma avanzato), non è nuovo 
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Sezione E. METHODOLOGY 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 Metodologia e strategia di sviluppo del progetto (dettagliata sui tre anni del 
progetto), dati preliminari e riferimenti bibliografici.  
 

 

Errori emersi 
 La metodologia ed il disegno non sono chiari 
 I Metodi sono routinari 
 I Risultati potrebbero essere molto complessi e devono 
essere confermati da più Metodi 
 I ricercatori non forniscono Analisi robuste 
 La descrizione degli esperimenti (ad es. il “test fenotipico”, 
ecc) che devono essere eseguiti non è chiara o addirittura 
assente 
 Il P.I. non descrive come gli obiettivi saranno raggiunti (ad 

es. non vi è indicazione nella proposta di quale tipo di formazione o il modo in cui 
questa verrà realizzata, oppure non vi è il personale dedicato all’attività)  
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Sezione E. METHODOLOGY 
 

Errori emersi 
 Gli autori non indicano i tempi di reclutamento dei pazienti, 
sollevando dubbi sulla fattibilità del progetto 
 Il disegno dello studio non è scritto bene (ciò può limitare la 
“rilevanza clinica” del progetto) 
 Il P.I. è un PhD giovane e non ha esperienza in 
“grantsmanship” e disegno dello studio 
 Non sono indicate strategie alternative o soluzioni per 
superare le insidie e le minacce (pitfalls) previste nella proposta 
 Sebbene sia sviluppato logicamente, il disegno sperimentale è 
un po’ limitato e ciò riduce l’entusiasmo del valutatore 
 È ambiziosa la durata di 36 mesi del progetto per realizzare 10 
Work packages 
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Sezione E. METHODOLOGY 

Errori emersi 
 Nessun dato preliminare della ricerca è contenuto nel 
progetto o la quantità di dati preliminari è limitata 
 Non sono forniti dati preliminari per la Sicilia, mentre 
sono forniti per il resto d’Italia, d’Europa e del Mondo 
 L’Analisi statistica è citata ma non descritta in dettaglio 
 La proposta è piena di dichiarazioni superflue che non 
sono supportate da dati o riferimenti bibliografici 
 La metodologia di lavoro e lo sviluppo della strategia 
non sono descritte bene e in maniera dettagliata  

 Il P.I. individua chiaramente diversi “fattori critici” per il progetto 
ma non indica le Soluzioni o i Piani alternativi per superare 
queste difficoltà 
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Sezione F. TOOLS, INSTRUMENTS  AND 
COLLABORATION 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 Struttura e apparecchiature a disposizione per la ricerca, 
collaborazioni: congruità al progetto 
 
 

Errori emersi 
 Il P.I. non indica le apparecchiature che saranno utilizzate 
nella fase di realizzazione del progetto e le eventuali 
collaborazioni necessarie per l’utilizzo di strumenti che non 
sono nella disponibilità della propria struttura.  
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Sezione G. RELEVANCE AND IMPACT FOR THE 
NATIONAL HEALTH SYSTEM (SSN) 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
 Qualità scientifica e rilevanza della ricerca proposta.  
 

Errori emersi 

 Il progetto può avere un impatto in Sicilia, ma non 
sembra avere un impatto scientifico più ampio 
 Il progetto è di basso impatto scientifico e non 
riesce a generare entusiasmo per il valutatore 
 La proposta è di bassa qualità scientifica e non 
è rilevante  
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Sezione I – PROPOSAL BUDGET COSTS 
 

La valutazione dei Revisori avviene attraverso i seguenti criteri: 
Congruità economica e scheda finanziaria di dettaglio (tenendo 
conto anche di eventuali cofinanziamenti) 

 

Errori emersi  
 Non vi è congruità dei costi rispetto alle attività progettuali 

COSTI ELENCA I COSTI GENERALI DEL 
PROGETTO 

ELENCA I COSTI PROPOSTI AL 
MINISTERO DELLA SALUTE PER LA 

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO 

Staff permanente €  €  

Contratti di ricerca € € € 

Missioni € € € 

Strumenti e Attrezzature 
(Leasing e Noleggio) € 

€ € 

Materiale consumabile € € € 

Pubblicazioni e Meetings € € € 

Servizi legati alle teconolgie 
per l’informazione e 
comunicazione e banche dati 
€ 

€ € 

Spese Generali € € € 

Costi di coordinamento € € € 

Totale €  € € 
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• Attenersi al dettato dei singoli campi del formulario 
per evitare d incorrere in una valutazione negativa;  
• Completare il Formulario un mese prima della data di 
invio 
• Usare un “english editor” che può migliorare la 
qualità del linguaggio e del testo in maniera 
determinante  
• Inoltrare la proposta progettuale ad almeno due 
colleghi che hanno molta più esperienza del Proponente 
e che possono suggerire eventuali modifiche   
• Pianificare tutto per tempo perché un formulario scritto 
male porta inevitabilmente al rigetto della candidatura  

SUGGERIMENTI FORNITI DAL MINISTERO DEL 
SALUTE AI PARTECIPANTI AL SEMINARIO DI LANCIO 
DEL BANDO RF 2011-2012 TENUTOSI A CERNOBBIO 

(COMO), IL 12 E 13 NOVEMBRE 2012  


