
 
 

Comunicato stampa 

BANDO “MSCA SEAL OF EXCELLENCE”:  
CHIUSA LA PRIMA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Finanziati quattro progetti con marchio Seal of Excellence da realizzarsi presso enti della Lombardia  

Milano 30 aprile 2021 – Si è chiusa oggi, con la pubblicazione della graduatoria finale e la comunicazione dei 

risultati ai vincitori, la prima edizione del Bando “MSCA SEAL OF EXCELLENCE” della Fondazione Regionale 

per la Ricerca Biomedica (FRRB). 

Il Bando era rivolto a ricercatori (Fellows) proponenti un progetto di ricerca nell’area “Life Sciences” e 

assegnatari del marchio di eccellenza denominato “Seal of Excellence”, ottenuto nell’ambito del bando 

europeo Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships-European Fellowships (IF-EF), 

Edizione 2019. 

Alla chiusura del Bando, fissata per il 15 marzo 2021, sono pervenute un totale di quattro proposte 

progettuali; a conclusione della valutazione tecnica tenutasi a metà aprile sono risultate tutte ammesse a 

finanziamento, per un’assegnazione finanziaria complessiva di € 685.893,12. 

I quattro ricercatori hanno individuato come sede per svolgere la propria ricerca un ente (Host Institution) 

della Lombardia. 

I ricercatori vincitori sono due uomini e due donne. Gli enti presso i quali sarà realizzata la ricerca sono tre 

Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) milanesi e l’Università degli Studi di Milano 

convenzionata, con la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 

Le ricerche finanziate spaziano dall’utilizzo di riabilitazione cognitiva computerizzata per il trattamento di 

pazienti psicotici, al ruolo del microbiota nell’insorgenza dei disturbi dello spettro autistico e nella tossicità 

da radioterapia in pazienti con tumore della prostata e del distretto testa-collo, alla caratterizzazione del 

profilo epigenetico del tumore ovarico. 

I progetti finanziati, il cui avvio è atteso nei prossimi mesi, avranno una durata massima di due anni. 

Il Bando “MSCA Seal of Excellence”, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 1.500.000 si chiude 

con un residuo pari a € 814.106,88, che sarà messo a disposizione dei Fellow che hanno ottenuto il “Seal of 

Excellence” in risposta alle Call MSCA IF-EF (European Fellowships), Edizione 2020, così come precisato al 

paragrafo 7.1 del Bando. 

L’intervento “MSCA Seal of Excellence” si colloca all’interno dell’Accordo di Collaborazione per la 

valorizzazione della ricerca biomedica in Lombardia stipulato tra la Fondazione Regionale per la Ricerca 

Biomedica e la Fondazione Cariplo in data 24 luglio 2015, a cui è seguita la firma nel 2017 di un Programma 

Operativo. L’attività di finanziamento rientra nel Piano d’Azione 2017 di FRRB, approvato dalla Giunta 

Regionale con D.G.R. 6646/2017.  

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono reperibili ai seguenti link: 

 http://www.frrb.it/it/bando-frrb-seal-of-excellence  

 https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/seal-

excellence/funding-opportunities-under-msca_en#italy  
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