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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille
Enti della Ricerca Scientifica
ANNO FINANZIARIO 2019 1
Ente beneficiario
Denominazione sociale

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori

Codice fiscale

80018230153

Sede legale

Via G. Venezian, 1 – 20133 Milano

Indirizzo posta elettronica direzione.scientifica@istitutotumori.mi.it
(NO PEC)
1) Bando per la valorizzazione della Ricerca Istituzionale 2021

Scopo dell’attività sociale

1

Coerentemente con il Piano Strategico della Ricerca, la Direzione
Scientifica intende incentivare e promuovere la collaborazione
multidisciplinare e interdipartimentale all’interno della Fondazione. Si
intende inoltre favorire la sinergia con l’esterno attraverso l’apertura a
collaborazioni, in particolare con altri IRCCS o centri di ricerca con i quali la
Fondazione ha in atto accordi quadro. Gli enti esterni potranno collaborare
ai progetti mettendo a disposizione risorse e fondi propri.
Il bando offre l’opportunità a ricercatori INT di assumere la leadership di
progetti collaborativi ad ampio respiro aggregando le competenze di
ricercatori, interni o esterni a INT, al fine di raggiungere un risultato di forte
impatto.
Il Bando per la Valorizzazione della Ricerca Istituzionale (BRI) 2021 ha
l’obiettivo di sostenere la ricerca preclinica, clinica e traslazionale
attraverso progetti innovativi multidisciplinari, per i quali sarà
fondamentale rispettare il principio generale dell’integrazione con gli
obiettivi strategici della Fondazione e delle linee di ricerca istituzionali,
unito alla necessità di promuovere discovery.
A tal fine vengono declinate tre diverse tipologie di intervento:
Traiettoria A:
Progetti di ricerca a forte componente di discovery “basic to
translational”, anche ad alto rischio e alto ritorno, con potenzialità di
generare innovazione e/o sviluppare nuove tecniche, metodologie,
modelli o applicazioni a forte impatto sulla ricerca traslazionale e
biomedica, anche grazie all’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e a
collaborazioni con centri di ricerca esterni.
Traiettoria B:
Progetti di ricerca traslazionale e multidisciplinari from bench to clinical
research originati da quesiti clinici rilevanti, e volti a promuovere studi
clinici spontanei, validazione di dati preliminari (anche preclinici), studi
osservazionali biologici, sperimentazioni di fase precoce e di fase più
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avanzata che valutino endpoints clinici rilevanti.
Traiettoria C:
Studi di rilevanza clinico-sanitaria, scaturiti da evidenze da Clinical Trial,
studi pilota o casistiche retrospettive e/o prospettiche per generare Real
World Evidence; progetti multi-istituzionali che prevedano la creazione di
network a leadership INT; progettualità di tipo organizzativo (health care
system research).
I progetti dovranno avere durata triennale.
Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono stati intesi inoltre a
garantire un più intenso trasferimento dei risultati della ricerca di base a
quella clinica e assistenziale, nell’ottica di una ricerca Reverse
Translational, cercando di favorire la creazione di team di progetto interdipartimentali e di promuovere la leadership di ricercatori
A seguito di un processo interno di consultazione, le attività di definizione
e costruzione del Bando hanno avuto inizio nel maggio 2021. Il bando è
stato diffuso ai ricercatori il 22 giugno 2021 ed è articolato in due fasi: 1)
invio di una lettera di intenti entro il 1 settembre; ad esito di superamento
di una fase di valutazione interna i PI selezionali saranno invitati a
presentare un progetto completo da sottoporre a peer review esterna, per
la quale ci si avvarrà di un panel di revisori esterni, garantendo almeno 3
valutazioni per progetto. Al termine verrà identificata la graduatoria finale
per il finanziamento fino a un massimo di 10 progetti. L’elenco dei progetti
finanziati verrà comunicato entro la fine del 2021.
La Direzione Scientifica al bando ha quindi deciso di impegnare le risorse
economiche del contributo del 5x1000 anno 2019 del Ministero
dell’Università e della Ricerca pari a € 1.000.000,00 per il cofinanziamento
del Bando (che richiede uno stanziamento totale di risorse pari a €
3.000.000).
2) Attività e iniziative coordinate di promozione della Fondazione
finalizzate alla divulgazione e comunicazione scientifica.
Per consentire una continuità comunicativa e temporale tra le attività di
promozione e divulgazione scientifica, la Direzione Scientifica si avvale di
un Advisory board interno stabile, costituito da circa 30 giovani ricercatori
suddivisi in diversi gruppi di lavoro, che contribuiscono con idee e
proposte all’organizzazione delle periodiche iniziative finalizzate ad un
aumento di visibilità dei risultati della ricerca dell’Istituto. Si intende
promuovere azioni finalizzate allo sviluppo di attività di divulgazione
scientifica quali:
a) redazione e pubblicazione di report di descrizione dell’attività clinicoscientifica che comprende una panoramica dei risultati della ricerca svolti
nell’anno di riferimento, la raccolta delle pubblicazioni, degli studi clinici e
dei dati su finanziamenti;
b) organizzazione di eventi per illustrare i principali risultati della ricerca
ottenuti e proporre uno sguardo al futuro con nuovi impegni e programmi;
c) organizzazione di corsi di formazione per giovani ricercatori orientati alla
consapevolezza dell’efficacia di una corretta comunicazione scientifica;
d) premi per giovani ricercatori allo scopo di promuovere e sostenere
l’impegno nella ricerca clinica, di base e traslazionale.
Il budget messo a disposizione è pari a € 30.819,00.

Nominativo legale
rappresentante

dott. Giovanni Apolone, Direttore Scientifico, delegato CdA con
provv 65/F del 18 settembre 2019
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Contributo percepito
Data percezione

28/09/2020

Importo

€ 1.030.819,00

Spese sostenute

2

COSTO
COMPLESSIVO

VOCI DI SPESA

QUOTA FINANZIATA
CON FONDI
5 PER MILLE

DI FUNZIONAMENTO
Risorse umane
Dettaglio spese:
1. …
2. …

Acquisto beni e servizi
Dettaglio spese:
1. …
2. …

ALTRE VOCI DI SPESA

3

Dettaglio spese:
1. …
2. …

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI

4

Dettaglio spese:

1. Personale di ricerca (borsista, a contratto e di
ruolo in quota parte)
2. Apparecchiature (ammortamento, canone di
locazione/leasing)
3. Materiale d’uso destinato alla ricerca
4. Spese di organizzazione (manifestazioni e
convegni, viaggi, missioni ecc.)
5. Elaborazione dati
6. Spese amministrative
7. Altro (pubblicazioni, servizi vari)
TOTALE

€ 450.000,00
€ 25.000,00
€ 450.000,00
€ 55.819,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 3.030.819,00

€ 1.030.819,00

2

Evidenziare la loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario.
Altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità e agli istituzionali del soggetto
beneficiario.
4
Eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo
restando l’obbligo di rendicontazione successive al loro utilizzo.
3
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Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web
www.istitutotumori.mi.it
Milano, 13 agosto 2021
Il Legale Rappresentante
Giovanni Apolone
Direttore Scientifico
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