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Data Pubblicazione: 27/11/2015 
Scadenza:entro il 45° giorno dalla pubblicazione del bando 
 

 
Bando per il finanziamento di “Progetti di Ricerca finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)  

Anno 2015 
 

Il DIRETTORE 
 

Viste le deliberazioni del 30/06/2015 e del 13/07/2015, con le quali il Senato Accademico, 
rispettivamente, deliberava i criteri per la ripartizione del finanziamento dei “Progetti di Ricerca 
finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%) - Anno 2015” e approvava le “Linee guida per 
l’utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del fondo per la Ricerca Locale 2015”; 
Vista l’assegnazione per l’anno 2015 a favore del Dipartimento di Oncologia pari a € 173.751,33 a 
cui si assommano € 33133,00 non assegnati per l’anno 2014 e previsti nel bando del Dipartimento come 
progetti di Linea B, per un totale di € 206884,33. 

Considerato che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di destinare una quota del finanziamento 
ottenuto, pari a €. 26884, 33 , ad altre iniziative comunque legate alla ricerca;  

Visto il "Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall'Università 
di Torino; 
Valutato ogni opportuno elemento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Budget disponibile e Linee d’intervento. 

Sono stanziati €. 180000,00 

complessivi per il finanziamento dei “Progetti di Ricerca  

finanziati dall’Università degli Studi di Torino (ex 60%)” - Anno 2015 a favore del Dipartimento di 
Oncologia, suddiviso tra le seguenti linee di intervento nel seguente modo: 
Linea A: € 135000    
Linea B: € 45000  
 
Nell’ambito della Linea A lo stanziamento sarà destinato al finanziamento di massimo 3 progetti da 
45000 € ciascuno su tematiche biologiche , precliniche e cliniche 
Nell’ambito della Linea B lo stanziamento sarà destinato al finanziamento di massimo 1 progetto da 
45000 € su tematiche biologiche , precliniche e cliniche 
 
 

 Nell’ambito delle “ Linea A” possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici, 



  

 

Professori o Ricercatori, anche a tempo determinate e tecnici per la ricerca , del Dipartimento di 

Oncologia in possesso dei seguenti requisiti : 

 a) non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Ricerca Locale 2014;  

b) Non aver superato 10 anni di servizio in qualunque ruolo (docente, non docente, tecnico-
amministrativo) presso Atenei italiani o stranieri. 
 

Nell’ambito delle “ Linea B” possono presentare domanda, in qualità di Responsabili Scientifici, 
Professori o Ricercatori, anche a tempo determinato, del Dipartimento di Oncologia in possesso 
dei seguenti requisiti:  

1.Non essere già stati finanziati, in qualità di PI, nell’ambito della Linea B della Ricerca Locale 2013 e 
2014. 
 
2.Non aver ottenuto, in qualità di PI o di componente del gruppo di ricerca, progetti di ricerca attivi nel 
2015, con la sola eccezione dei progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi per la Ricerca Locale. Si 
intende Progetti di ricerca attivi quei progetti di ricerca presentati per contro di UniTo o di ogni altro 
Ente di Ricerca a cui eventualmente il proponente é affiliato.  
 
3.Aver presentato almeno un progetto di ricerca nazionale o internazionale negli ultimi 3 anni (non 
necessariamente inerente alla proposta) non finanziato (2012-2014), ma valutato positivamente 
dall’ente erogante. 
 
4.Non aver superato 10 anni di servizio in qualunque ruolo (docente e non docente) presso Atenei 
italiani o stranieri 

 
Art. 3 - Composizione dei gruppi di ricerca. 
Possono fare parte del gruppo di ricerca: 
1. Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Torino; 
2.Assegnisti di ricerca e dottorandi che prestano servizio presso l'Università di Torino; 
3.Professori a contratto, personale tecnico amministrativo, titolari di borse di studio e co.co.co. di 
ricerca che svolgano la propria attività/prestino servizio presso l'Università di Torino; 
4) Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero 
titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri 
finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di 
ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 

Nel corso dello svolgimento della ricerca, l’inserimento di nuovi componenti del gruppo di ricerca avrà 
efficacia solo previa comunicazione, anche via e-mail, inoltrata dal responsabile del progetto al 
Direttore del Dipartimento. 

 E’ possibile la partecipazione ad un solo progetto di ricerca a prescindere dalla linea di finanziamento 
prescelta.  

In caso di cessazione dal ruolo del responsabile del gruppo di ricerca, la responsabilità sarà assunta 
da un altro componente, nominato dal Direttore del Dipartimento. 
 
Art. 4 - Presentazione dei progetti di ricerca (linea A e B). 
 



  

 

Gli interessati devono: 
 

1. presentare un progetto di ricerca in lingua inglese (spazio 1, carattere times roman pt 12) strutturato 
nelle seguenti sezioni: background , razionale e obiettivi (non più di 1 pagine) ; dati preliminari (non più di 
1 pagina); disegno sperimentale (non più di 3 pagine); caveat e pitfalls del progetto (non più di 1/2 pagina); 
bibliografia (non più di 25 voci bibliografiche. Il progetto puo’ contenere fino a 5 figure allegate; il piano 
finanziario (non più di 1/2 pagina). Requisito essenziale è la congruità del progetto sulla base dell’entità del 
finanziamento richiesto fino al massimo possibile del bando pari a 45000 Euro.  

 
2. Allegare giudizio su un progetto nazionale o internazionale presentato negli ultimi 3 anni e non 

finanziato (solo linea B). 
 
3. Indicare 5 lavori relativi al periodo 2010-2014 o 2011-2015 (coincidenti o meno con i lavori 

presentati per l’ attribuzione dei Fondi di Ateneo Ex-60% al Dipartimento) 
 

4. Allegare Scheda riassuntiva allegata al presente bando (allegato 1) in cui é anche indicate la linea a 
cui si applica. 

 
5. Coloro i quali hanno ottenuto un finanziamento sul bando 2013, ma non hanno ancora  pubblicato 

come primo, o ultimo nome o come “corresponding author” e non hanno  presentato un progetto ad 
un’agenzia nazionale o internazionale devono provvedere un riassunto del lavoro svolto (1  pagina in 
lingua inglese). La valutazione positiva da parte della Commissione ricerca è indispensabile 
all’ammissibilità alla valutazione. Alternativamente devono provvedere gli estremi della/e pubblicazione/i 
con le caratteristiche sopra descritte e del progetto. 

 
La documentazione richiesta al punto 1) è la sola che sarà trasmessa ai revisori.   
 
Le domande di finanziamento devono essere presentate a pena di decadenza entro il 45° giorno dalla 
data del bando ai seguente indirizzo: 
direzione.oncologia@unito.it 
  
 Devono essere inviati due files in formato pdf. Il primo deve contenere tutto quanto richiesto ai punti 
1-5; il secondo solo quanto richiesto al punto 1. 
 
I progetti devono avere durata di 12 mesi 
 
Art. 5 - Valutazione dei progetti e criteri di distribuzione del finanziamento. 
 
La valutazione sarà fatta da revisori esterni al Dipartimento proposti dalla Commissione Ricerca 
stessa. I revisori saranno chiamati ad esprimersi sull’originalità, e la fattibilità del piano sperimentale 
presentato con uno score (0-7) e con una valutazione scritta. Sarà anche esplicitamente richiesto loro 
se il progetto è finanziabile o meno. In caso di non finanziabilità il progetto non sarà ulteriormente 
considerato.  
In casi di finanziabilità, il peso dello score numerico dato dai revisori esterni sarà pari al 65% della 
valutazione complessiva. L’analisi dei lavori presentati sarà fatta in accordo ai parametri deliberati 
dal Consiglio di Dipartimento e peserà per il 35% della valutazione totale. In caso di parità di 
punteggio, la Commissione Ricerca del Dipartimento proporrà una scelta in base all’età anagrafica. 
 
 



  

 

Art 6 – Valutazione ex post degli esiti dei progetti   
 

La valutazione ex-post sarà effettuata dalla Commissione Ricerca del Dipartimento e sarà 
considerata positiva se: 

a) il titolare del finanziamento avrà prodotto almeno una pubblicazione di categoria 
Silver del Dipartimento inerente alla tematica del progetto stesso, in cui risulti essere primo o ultimo 
autore o autore corrispondente, nei 36 mesi successivi all’erogazione del finanziamento; 

 
b) il titolare del finanziamento avrà presentato almeno un progetto nazionale o 

internazionale, inerente alla tematica del progetto, nei 36 mesi successivi all’erogazione del 
finanziamento in cui emerge chiaramente l’utilizzo di dati preliminari ottenuti con il finanziamento. 
 
La valutazione negativa, da parte della Commissione per la Ricerca del Dipartimento, comporterà 
l’esclusione del responsabile del progetto dalla distribuzione dei progetti di ricerca locale 
immediatamente successiva.   
 
Art. 7 Conclusione e responsabile del procedimento; informativa privacy 

Le procedure del presente bando sono curate dal Dipartimento di Oncologia e sono completate con 
comunicazione ai vincitori, entro tre mesi dalla presentazione del progetto. 

Responsabile della procedura è il Prof. Bussolino 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti dal Dipartimento di Oncologia per le finalità di gestione della selezione. I dati forniti 
saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei 
limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, 
riservatezza e necessità. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente bando, pena 
l'esclusione dalla selezione. 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei 
limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” dell'Università di Torino. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore di Oncologia. 

Il Responsabile del trattamento é il Direttore del Dipartimento di Oncologia 

Il Direttore 

Prof. Giorgio Scagliotti 
 
 



  

 

 
ALLEGATO 1 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 
RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATA DALL’UNIVERSITA’ DI TORINO 

ANNO 2015 
Fondo per la Ricerca Locale   

 
LINEA A CUI SI APPLICA: 
 
  
DATI DEL PROPONENTE 
Nome e Cognome 
 
Qualifica 
 
 
Al fine della presentazione della presente domanda di finanziamento per la linea A e B, consapevole delle 
sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti, dichiaro: 
di essere stato assunto dall’ Università di ………… il……….. e che alla data del bando non ho più di 10 
anni di servizio  maturati in una Università italiana o straniera. 
 
SOLO PER CHI APPLICA PER LA LINEA B 
 
- di non essere già stati finanziato, in qualità di PI, nell’ambito della   Ricerca Locale  2013-2014 
- di non aver ottenuto, in qualità di PI o di componente del gruppo di ricerca, progetti di ricerca attivi nel 
2015, con la sola eccezione dei progetti finanziati dall’Ateneo con i Fondi per la Ricerca Locale. Si intende 
Progetti di ricerca attivi quei progetti di ricerca presentati per contro di UniTo o di ogni altro Ente di Ricerca 
a cui eventualmente il proponente é affiliato.  
 

1) DATI GENERALI 
Titolo del progetto 
 
Settore/i disciplinare/i 
 
Parole chiave 
 
 
COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA 
 
Responsabile del progetto 
Nome  
E-mail  
Qualifica  
Settore SD  
 
PERSONALE (Assegnisti di ricerca/dottorandi/borsisti/altro personale) 
Cognome e nome Qualifica Dipartimento Termine rapporto con 



  

 

l’Università 
    
    
    
 
RICHIESTA FINANZIAMENTO 
Importo richiesto Breve descrizione dell’utilizzo dei fondi 
  
 
Data ______________ 
 
 IL PROPONENTE 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


