
FRRB EARLY CAREER AWARD
la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica  pubblica il primo bando 

dedicato ai giovani ricercatori



Parte introduttiva

Prima di iniziare…

Nuovo sistema di presentazione delle domande: piattaforma Bandi Online



Parte introduttiva

Caratteristiche generali del bando:

o Finanziamento a progetti «singoli» 

o Nessuna portabilità  il finanziamento va all’Ente ospitante

o Durata di 3 anni, 200.000 € / anno

o Comitati etici  120 giorni

Caratteristiche del giovane ricercatore:

o non più di 10 anni di esperienza dal conseguimento del diploma di dottorato di

ricerca o della specialità medica. Nel caso di laureati in Medicina che abbiano

conseguito un dottorato di ricerca, ma non la specialità medica, farà fede la data di

conseguimento del diploma di dottorato; nel caso in cui il Giovane Ricercatore sia un

laureato in Medicina che abbia conseguito entrambi i titoli farà fede la data del

primo dei due diplomi. Un laureato in Medicina che non abbia ancora conseguito un

dottorato o una specialità medica non sarà ritenuto eleggibile;

o H-Index ≥ a 10;

o aver pubblicato almeno 3 articoli scientifici originali (escluse reviews) su riviste peer-

reviewed come primo, ultimo o corresponding author ;

o dichiarare, all’atto della presentazione della richiesta di contributo, di dedicare non

meno del 30% del proprio tempo al progetto proposto.



Caratteristiche dell’Ente ospitante:

o Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST); 

o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), di diritto pubblico o privato.

o Sono ammesse le Università convenzionate con uno dei Beneficiari sopra elencati  almeno 

16 ore settimanali svolte presso l’Ente. 

Parte introduttiva

Caratteristiche dei progetti:

o Progetti presentati in due fasi: pre-proposal e full proposal

o Varranno richiesti il pre/full proposal application form e degli allegati

o Argomenti di ricerca:

A: Genetica, "Omics", Bioinformatica e Biologia dei sistemi

B: Fisiologia, fisiopatologia degli organi e dei sistemi

C: Tecnologie mediche applicate, diagnostica avanzata, nuove terapie.



Parte scientifica

Revisione scientifica dei progetti

Due organi di valutazione

Commissione scientifica

• Pre-proposal

• Consensus meeting (Full proposal)

Revisori esterni

• Full proposal

Fase del progetto Organo di valutazione 

Pre-proposal 
Commissione Scientifica: due valutazioni per ciascun pre-

proposal da remoto 

Full proposal 

Primo step da remoto: Revisori esterni (due revisori per 

progetto)  

Secondo step in presenza: Commissione Scientifica in sede di 

Consensus Meeting 
 

Pre-proposal Full proposal Graduatoria finale
valutazione valutazione

Primo step: revisioni da remoto

Secondo step: consensus meeting



Parte scientifica

Criteri di valutazione dei pre-proposal

 

                                                           
1 In entrambe le fasi di valutazione sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti. 

PROPOSTA PROGETTUALE  

Punteggio 

massimo 

attribuibile1:  

20 punti 

Rilevanza degli obiettivi della ricerca e prospettive di innovazione 

rispetto alla Medicina di Precisione 
0-10 

Fattibilità (dati preliminari e piano sperimentale) 0-10 

PRINCIPAL INVESTIGATOR (PI) – TRACK RECORD 

Punteggio 

massimo 

attribuibile: 

20 punti 

In quale misura il PI ha mostrato in passato le potenzialità per condurre 

il progetto di ricerca in modo creativo e indipendente? 
0-10 

In che misura il PI ha le competenze scientifiche necessarie per eseguire 

con successo il progetto proposto? 
0-10 

Verrà valutato:
• Il pre-proposal application form
• Il budget

• Il punteggio complessivo di ciascuna categoria di valutazione

sarà dato dalla somma dei punteggi delle singole voci

elencate nella tabella.

• Per poter essere ammesso alla fase successiva, il punteggio di

ciascuna categoria dovrà essere superiore a 15 punti

(threshold).

• Il punteggio massimo attribuibile a ciascun pre-proposal da

parte di ciascun membro della Commissione Scientifica è di 40

punti, dato dalla somma dei punteggi delle quattro categorie

di valutazione.

• Il punteggio finale di ciascun pre-proposal sarà dato dalla

media delle revisioni dei due membri della Commissione

Scientifica.



Parte scientifica

 

ECCELLENZA  

Punteggio 

massimo 

attribuibile:  

20 punti 

Chiarezza e pertinenza degli obiettivi presentati 0-10 

Solidità dell’ipotesi e dei dati preliminari, credibilità della metodologia 

proposta, inclusi gli aspetti etici  
0-10 

IMPATTO 

Punteggio 

massimo 

attribuibile: 

 20 punti 

Possibilità del progetto di contribuire all’avanzamento delle conoscenze 

scientifiche, rispetto allo stato dell’arte nell’ambito dell’argomento 

prescelto 
0-10 

Qualità della proposta in termini di: 

1. Possibilità di mettere a disposizione i dati ottenuti e di divulgare i 

risultati     all’interno della comunità scientifica 

2. Attività di disseminazione al di fuori della comunità scientifica 

3. Descrizione dei principi di Responsible Research Innovation (RRI) 

0-10 

QUALITA’ ED EFFICIENZA 

Punteggio 

massimo 

attribuibile:  

20 punti 

Qualità ed efficacia del piano di lavoro e grado di adeguatezza delle 

risorse assegnate a ciascun work package in linea con gli obiettivi del 

progetto 
0-10 

Appropriatezza delle infrastrutture tecniche e di management del 

progetto 
0-10 

Criteri di valutazione dei full proposal

• Il punteggio complessivo di ciascuna categoria di valutazione sarà

dato dalla somma dei punteggi delle singole voci elencate nella

tabella.

• Per poter essere ammesso al Consensus Meeting, il punteggio di

ciascuna categoria dovrà essere superiore a 15 punti (threshold).

• Il punteggio massimo attribuibile a ciascun full proposal da parte

di un revisore è di 60 punti, dato dalla somma dei punteggi

complessivi delle tre categorie di valutazione.

• Il punteggio finale di ciascun full proposal sarà dato dalla media

delle valutazioni dei due revisori.

• Al termine della valutazione da remoto la graduatoria provvisoria

sarà trasmessa alla Commissione Scientifica per la valutazione

finale in sede di Consensus Meeting.

Verrà valutato:
• Il full proposal application form
• Il budget



Aspetti amministrativi

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

Richiesto già in fase di pre-proposal con la suddivisione per anno, in fase di Full proposal potrà subire minime modifiche e saranno 
richiesti dettagli.

NB: IL BUDGET DI PROGETTO SARA’ VALUTATO DAI DEI REVISORI SCIENTIFICI

CATEGORIA DI COSTO % MASSIMA DI FINANZIAMENTO NOTE

Costi del personale Al massimo il 50% del contributo totale 

richiesto
Nel caso di IRCCS e ASST pubblici sono ammessi solo i costi di personale

NON strutturato.

E’ ammesso il salario del Giovane Ricercatore proponente che dovrà

dedicare non meno del 30% del proprio tempo al progetto

Costi di viaggio e trasferta Al massimo il 2% del contributo totale 

richiesto
Costi di viaggio e trasferta in Italia e all’estero

Costi di partecipazione a convegni o corsi 

di formazione inerenti il progetto
Al massimo l’1% del contributo totale 

richiesto

Costi di partecipazione a convegni, conferenze o corsi di formazione 

strettamente inerenti la ricerca finanziata

Acquisto di materiali di consumo Nessuna Costi per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi direttamente 
impiegati nell’attività di ricerca

Costi di ammortamento, noleggio o leasing 

di strumenti, attrezzature e beni 

ammortizzabili

Nessuna Ammessi costi di ammortamento e canoni di leasing

Costi per prestazioni professionali di terzi 

(Subcontracting)
Al massimo il 10% del contributo 

totale richiesto

Obbligatoria la presentazione di un audit certificate insieme al rendiconto 
finale

Altri costi diretti Nessuna Spese di pubblicazioni, spese di spedizione per il trasporto di campioni, 

ecc.

Costi indiretti (Overheads) Costi forfettari - 20% dei costi diretti 

(ad esclusione dei Subcontracting)



Adempimenti amministrativi

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RICHIESTA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

(PRE-PROPOSAL)

1. «Dichiarazione di svolgimento di attività non economica» – A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA HOST INSTITUTION -
ALLEGATO 1

2. «Dichiarazione di impegno da parte del Soggetto Beneficiario (Host Institution)» – A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEL
DIRETTORE SCIENTIFICO/DIRETTORE DIPARTIMENTO (SE PRESENTE) - ALLEGATO 2

3. STATUTO VIGENTE - Solo nel caso in cui la Host Institution sia un I.R.C.C.S. privato

4. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ del Giovane Ricercatore proponente e del Legale Rappresentante della Host Institution

INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI FULL PROPOSAL

 Eventuali mesi uomo del personale in staff che lavorerà al progetto ma pagato su altri fondi

 Piano di ammortamento nel caso di inserimento a budget di spese di noleggio o leasing di strumentazione

SOLO IN CASO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO BISOGNERA’ PRESENTARE COPIA DEL CERTIFICATO 

DI DOTTORATO/SPECIALIZZAZIONE MEDICA E LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL DIRITTO A 

RICHIEDERE UNA ESTENSIONE AL PERIODO DI ELEGGIBILITA’



Adempimenti amministrativi

• Al termine della compilazione della domanda e del caricamento degli allegati sulla piattaforma, il

sistema genera automaticamente la «DOMANDA DI PARTECIPAZIONE» che riassume quanto inserito

dal proponente

• La domanda deve essere firmata in calce dal Giovane Ricercatore e ricaricata a sistema

• Per completare la procedura è OBBLIGATORIO il pagamento online dell’imposta di bollo di Euro

16,00 sui circuiti autorizzati

• Ad avvenuto invio della domanda il sistema trasmette una conferma di ricevuta all’indirizzo di posta

elettronica indicato dal Giovane Ricercatore nella Sezione Anagrafica della piattaforma

www.bandi.servizirl.it.

• Nella email di conferma è indicato il codice identificativo (ID) assegnato alla domanda. Questo

codice dovrà essere sempre riportato nelle comunicazioni inviate a FRRB

ULTIMI PASSAGGI PRIMA DELL’INVIO DELLA DOMANDA

http://www.bandi.servizirl.it/


Adempimenti amministrativi

DURATA DEI PROGETTI

 Un anticipo pari al 50% del contributo assegnato entro 30 giorni dall’avvio del progetto;

 Due tranche successive dietro presentazione delle rendicontazioni annuali (richieste alla fine di

anno 1 e anno 2)

 Saldo finale previa presentazione di una rendicontazione scientifica ed economica finale e della

relazione di un revisore esterno che certifichi i costi totali sostenuti nel corso del progetto

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

• 36 mesi dalla data di avvio del progetto.

• FRRB potrà, d’intesa con Regione Lombardia, rifinanziare un ulteriore sviluppo di alcuni o di tutti i

progetti vincitori per un periodo di 24 mesi, sulla base dei risultati ottenuti, previa revisione

scientifica e solo in caso di disponibilità di fondi ulteriori.

• Obbligo di invio a FRRB dell’approvazione dei Comitati Etici competenti entro 120 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria finale

• Nel caso di impiego di animali a fini scientifici, obbligo di invio a FRRB dell’autorizzazione a

procedere del Ministero della Salute (appena disponibile) condizione essenziale per l’avvio delle

attività che includano l’utilizzo di animali



TIMELINE DEL BANDO GIOVANI “Early Career Award”

Termine

istruttoria

formale dei

pre-proposal

Entro Marzo
2020

2 Dicembre 2019
31 Gennaio 2020

Pre-proposal

Presentazione

dei pre proposal 

per il tramite

della piattaforma

informatica

“Bandi On Line”

Aprile-Maggio 
2020

Valutazione

scientifica

dei Pre-

Proposal

Full Proposal

1 – 30 
Giugno 2020

Presentazione

dei Full Proposal 

per il tramite

della

piattaforma

informatica

“Bandi On Line”

Valutazione

scientifica

dei

Full Proposal

Entro Ottobre
2020

Pubblicazione

della

graduatoria

dei progetti

vincitori

Entro
Novembre

2020



Gestione Bandi e Progetti: Carmen De Francesco

E-mail: carmen.defrancesco@frrb.it

Tel.: 02 6765.0170

Contatti in FRRB 

Sede operativa: via T. Taramelli 12, 20124 Milano

PEC: fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it

Website: www.frrb.it

Piattaforma per la presentazione dei progetti: www.bandi.servizirl.it/

Ufficio Scientifico: Paola Larghi

E-mail: paola.larghi@frrb.it

Tel.: 02 6765.0173

mailto:carmen.defrancesco@frrb.it
mailto:fondazioneregionalericercabiomedica@pec.it
http://www.frrb.it/
http://www.bandi.servizirl.it/
mailto:paola.larghi@frrb.it

