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PREMESSA 

 

Il presente documento raccoglie le domande più frequenti ricevute dalla Fondazione Regionale per 

la Ricerca Biomedica (FRRB) da parte dei soggetti lombardi interessati a partecipare alla Joint 

Transnational Call 2021(JTC 2021) del Bando Europeo TRANSCAN-3 “Next generation cancer 

immunotherapy: targeting the tumour microenvironment” (TRANSCAN-3) 

Il documento è strutturato in due sezioni: 

 Eleggibilità formale: in questa parte sono riportati i quesiti ricevuti in relazione ai criteri di 

eleggibilità formale di FRRB. 

 Quesiti di carattere scientifico.  

Scopo del documento è quello di fornire indicazioni dettagliate ed aggiornate ai soggetti beneficiari 

interessati a partecipare alla Call europea transnazionale. 

  

https://www.transcan.eu/opencall.html
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I.ELEGGIBILITA’ FORMALE 

 

1.1 PRE-ELIGIBILITY CHECK FORM 

 

1. È prevista una tempistica per la risposta al pre-eligibility check, in vista dell'invio della pre-

proposal? 

 

Come specificato nelle guidelines, “FRRB will provide feedback on the “Eligibility check form” ONLY 

in case of major non-eligibility issues”. Pertanto, FRRB contatterà il Proponente solo in caso di richiesta 

di chiarimenti. Al contrario, il Form è da considerarsi accettato.  

 

 

1.2 ELEGGIBILITA’ RESPONSABILE SCIENTIFICO (PRINCIPAL INVESTIGATOR) 

 

 

1. In caso di assegnazione del finanziamento TRANSCAN – 3 ad un PI che nello stesso momento 

ricopre già l’incarico di FRRB grant holder, il PI potrebbe accettare il finanziamento di 

TRANSCAN – 3 rinunciando agli ultimi mesi del precedente finanziamento a favore del suo 

Co-PI (già nominato nel progetto)?  Cosa si intende per grant holder? 

 

Un grant holder è il titolare di un finanziamento FRRB, ovvero il PI dell’ente che ha vinto un progetto 

finanziato da FRRB.  

I beneficiari dei finanziamenti FRRB sono sempre gli enti, ma in questo caso intendiamo per “grant 

holder” il PI di riferimento per ogni progetto.    

Nelle guidelines di FRRB si precisa:  

“A Principal Investigator (PI) cannot simultaneously hold more than one FRRB grants. If a PI is currently 

a FRRB grant holder, s/he may apply for a TRANSCAN3 grant but in case of award s/he will have to 

choose between one of the two grants. This rule applies only to PIs, not to team members”. 

Non è possibile per un/una PI essere titolare di due finanziamenti FRRB in contemporanea. Pertanto, 

se un ricercatore/una ricercatrice è già PI di un progetto in corso finanziato da FRRB può presentare 

una proposta per TRANSCAN-3 ma qualora il progetto risultasse vincitore il/la PI dovrà scegliere in 

quale dei due progetti mantenere il ruolo di principal investigator e in quale invece dovrà delegarlo.   

Il cambio di un PI è una procedura complessa che deve essere sempre supportata da valide 

motivazioni, soprattutto nella fase finale di un progetto, e deve essere approvata sia da FRRB che 

dagli eventuali partner di progetto, nonché dal Segretariato della Call. 

Sono considerati “in corso”, i progetti per i quali non sia stata ancora inviata a FRRB la 

rendicontazione finale, sia scientifica che economica. 

Per ogni informazione sull’eleggibilità di un responsabile scientifico alla Call di Transcan – 3, si invita 

altresì a prendere visione delle guidelines.  

 

 

 

http://transcan.eu/documents/TRANSCAN-3_Guidelines_for_applicants_JTC%202021_revApril21.pdf
http://transcan.eu/documents/TRANSCAN-3_Guidelines_for_applicants_JTC%202021_revApril21.pdf
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2. Un ricercatore può partecipare a due proposte del progetto in oggetto? 

 

In fase di application, se un ricercatore intende presentarsi come responsabile di un gruppo di 

ricerca (PI) in due progetti diversi, può farlo. Tuttavia, qualora entrambi i progetti risultassero vincitori 

dovrà scegliere per quale progetto intende essere il PI lombardo e comunicarlo a FRRB.  

Qualora invece intendesse svolgere un ruolo di Team Member (quindi NON PI, bensì un ruolo di 

supporto al PI) in un altro progetto, può farlo e anche qualora i progetti risultassero vincitori potrà 

lavorare su entrambi, uno con il ruolo di PI e l’altro come Team Member. 

 

3. È possibile che un PI che abbia presentato un progetto per la call ERAPERMED 2021, tramite 

FRRB, possa presentare un progetto anche per la call di TRANSCAN, sempre con FRRB?  

 

Può farlo, ma qualora i progetti risultassero entrambi vincitori il/la PI dovrà scegliere in quale dei due 

progetti mantenere il ruolo di principal investigator e in quale invece dovrà delegarlo.  

Inoltre, è vietato il double funding: le medesime attività con i relativi costi non possono essere 

finanziate due volte, neppure se fanno capo a due progetti diversi.  

 

 

4. È possibile per un PI che ha presentato un progetto in un'altra call ERANET 2021 tramite il 

Ministero della Salute, presentare un progetto con FRRB per la call TRANSCAN? 

 

Essendo due progetti e due Funding Agencies diverse, per FRRB non sussistono problematiche. È 

consigliabile, tuttavia, contattare il Ministero.   

 

1.3 ELEGGIBILITA’ SOGGETTO BENEFICIARIO 

 

1. È possibile far rientrare tra i soggetti ammissibili una Fondazione comprensiva di un istituto 

ospedaliero privato no-profit di grandi dimensioni e convenzionato con il Sistema Sanitario 

nazionale (SSN)?  

 

L’ente in questione non può essere considerato ammissibile ai finanziamenti per TRANSCAN – 3, 

dal momento che non rientra fra le categorie previste dalle linee guida.  

 

2. Un gruppo di ricerca con sede in un’altra regione italiana può essere finanziato da FRRB? 

 

Come riportato nelle guidelines, FRRB può finanziare soltanto enti aventi sede in Lombardia.   

È consigliabile verificare, prima di presentare la proposta, che tutti i partner siano eleggibili e che 

possano accedere ai finanziamenti delle relative funding agencies.   
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3. Se il Capofila proponente di un consorzio europeo è un’università italiana di un’altra regione, 

il PI locale lombardo deve avere affiliazione come ASST, Università o è indifferente? 

 

Si ricorda innanzitutto che tutti i criteri di eleggibilità sono indicati nelle guidelines. 

 

Nello specifico, fra gli enti eleggibili sono comprese anche le università, ma FRRB sottolinea che 

queste ultime possono partecipare “only in in partnership with one IRCCS, public or private, or ASST 

located in Lombardy and requesting funding to FRRB”. 

 

Nel caso concreto in questione, essendoci già nel consorzio un partner italiano, il PI lombardo si 

dovrebbe presentare come responsabile scientifico dell’unico ente lombardo partecipante alla call. 

Pertanto, l’ente deve essere obbligatoriamente una ASST o un IRCCS, in quanto qualora fosse 

un’università, essa dovrebbe presentarsi assieme ad un ente del sistema sanitario lombardo – cosa 

non possibile in questo caso, dal momento che non possono esservi più di due partner dello stesso 

paese.   

 

4. Un’università può essere Capofila? 

 

Sì, è possibile, purché nel consorzio sia presente un altro partner lombardo (IRCCS o ASST) che 

richieda anch’esso fondi a FRRB. 

 

1.4 BUDGET  

 

1. Il limite di € 500.000 è riferito all'intero valore del progetto o all'importo massimo del 

contributo? 

 

Come specificato nelle guidelines, “Maximum € 500.000,00 per project”. Se nel progetto ci sono due 

partner lombardi, questo ammontare andrà diviso fra due. In caso contrario, qualora il partecipante 

fosse solo una ASST o un IRCCS, tale contributo può essere richiesto dal solo ente del sistema sanitario 

regionale. 

 

2. Esiste un limite minimo e massimo di contributo? 

Non esiste un limite minimo ma solo un massimo di contributo. 

 

3. Il contributo aggiuntivo a livello europeo del 33% viene aggiunto alla percentuale di 

finanziamento nazionale, per ogni progetto finanziato? 

 

Nella call di Transcan – 3 non è previsto un co-finanziamento comunitario. Tra i progetti di ERA – NET 

degli anni precedenti, il co-finanziamento da parte dell’Unione europea è stato previsto solo per la 

prima call del progetto ERAPerMed (JTC2018). 

 

 

http://transcan.eu/documents/TRANSCAN-3_Guidelines_for_applicants_JTC%202021_revApril21.pdf
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4. Come indicato nella Call Text, TRANSCAN-3 supporta le Capacity building activities al fine di 

promuovere la formazione e l'aggiornamento di gruppi di ricerca multidisciplinari in un 

processo integrato. Tuttavia, nelle guidelines, tale categoria di spesa non sembra essere 

ricompresa tra i costi eleggibili. In quale categoria di spesa possono essere ricomprese? 

 

Per quanto concerne i costi di “Capacity building”, FRRB richiede che questa categoria di costo sia 

fatta rientrare nella categoria “Viaggi e missioni”. 

FRRB riconosce, se opportunamente giustificati ai fini del progetto, costi per attività di “Capacity 

building”, finalizzate a favorire processi integrati e multidisciplinari tra i gruppi di ricerca coinvolti nel 

progetto finanziato. All’interno di questa categoria potranno essere ricompresi, a titolo 

esemplificativo, costi di viaggio e alloggio per visite di scambio tra ricercatori appartenenti a due o 

più laboratori del partenariato, brevi periodi di formazione, ecc. 

 

Qualora presenti, tali costi dovranno essere specificati e distinti all’interno dei Pre e Full proposal 

forms, ma andranno rendicontati a FRRB all’interno della categoria “viaggi e missioni” contribuendo 

all’ammontare totale nei limiti del 10% dei costi totali diretti (ad esclusione di overheads e 

subcontracts) sostenuti dal Beneficiario. 

 

4.5.  PARTENARIATO  

 

1. È possibile presentare un progetto con 4 nazioni (per esempio Italia, Belgio, Austria e Spagna) 

in cui ci sono due partners italiani e due partners spagnoli? 

 

Si riporta il passaggio presente nel testo del Call Text, p. 8: “The partners must be from at least three 

(3) different countries participating in the call. In addition, a consortium must not involve more than 

two (2) research groups from the same country (in such cases the minimum number of groups must 

be 4, coming from 3 different countries)”. 

 

Alla luce di ciò, se nel consorzio sono rappresentati quattro Paesi e non sono presenti più di due 

partner per Paese, il consorzio è eleggibile. Data la natura del progetto, si raccomanda di verificare 

che tutti i partner rispettino le linee guida delle proprie Funding Agencies.  

 

 

II.QUESITI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

 

Per quesiti di carattere scientifico si invitano i partecipanti alla Call a scrivere a progetti@frrb.it la 

propria domanda sia in italiano che in inglese.  

L’Ufficio scientifico di FRRB si confronterà con il Segretariato della call inoltrando la domanda in 

inglese.  La risposta, appena ricevuta, sarà inoltrata al richiedente.     

 

mailto:i@frrb.it

