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Summary del webinar

• Research areas;

• Date rilevanti e iter di valutazione;

• Caratteristiche dei bandi FFC Ricerca e «Gianni Mastella»;

• Piattaforma online;

• Approfondimenti:

1. Servizi alla ricerca

2. Cover letter

3. Tutor/Mentor letter

4. Periodo formativo

5. Lay summary 2
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https://www.fibrosicisticaricerca.it/bandi/



Research Areas

1. Studi e terapie innovative per correggere il difetto di base.

• Studi per la comprensione della patofisiologia della FC

• Terapie mutazione-specifiche

• Studi di supporto sui modulatori

• Studi di target alternativi a CFTR

• Sviluppo terapie di gene/RNA editing

2. Terapie personalizzate 

• nuovi modelli/saggi in vivo ed ex vivo (es: theratyping)

3. Infezione delle vie respiratorie

• Nuove strategie antimicrobiche

• Procedure/test diagnostici

4. Infiammazione nella fibrosi cistica

5. Ricerca clinica ed epidemiologica 4



Date rilevanti

Chiusura Bandi: 
15 febbraio

Bandi online

Valutazione application

(amministrativa 

e peer review)

Sessione plenaria
(discussione dei progetti)

Notifica 
vincitore

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

XXI Convention 
dei ricercatori

Inizio 
progetto
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Iter valutativo: peer review e assegnazione grant

Step di valutazione
1.Verifica amministrativa della documentazione;
2.Valutazione coerenza con la mission di FFC 

Ricerca e le aree di ricerca;
3.Prima valutazione del Comitato Scientifico di 

FFC Ricerca;
4.Revisione «esterna»;
5.Riunione plenaria del Comitato Scientifico e 

Direzione Scientifica di FFC Ricerca; 
6.Validazione del CdA ed assegnazione grant.

Criteri di valutazione: 
• creatività e originalità,
• potenziale valore per lo sviluppo di 

nuove conoscenze, 
• possibili ricadute cliniche,
• appropriatezza del disegno di 

studio, 
• supporto dei risultati preliminari, 
• affidabilità dei metodi, 
• fattibilità nel contesto, 
• fattibilità nei tempi indicati, 
• adeguatezza delle risorse 

economiche richieste, 
• chiarezza e completezza di 

presentazione



Call FFC Ricerca 2023: eleggibilità e caratteristiche rilevanti

 Ammessi progetti multicentrici

 PI e Partners:
• strutturati nei propri enti di ricerca;
• con almeno 3 pubblicazioni come primo 

o ultimo o corresponding author negli 
ultimi 5 anni;

• anche afferenti a enti di ricerca stranieri.

 Budget e durata
• € 70.000 per progetti da 1 anno
• € 130.000 per progetti da 2 anni
• € 200.000 per progetti da 3 anni
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 Vincoli di spesa:
• Max 40% del budget per 

contratti, con l'eccezione per 
progetti di ricerca clinica;

• max 7% budget totale per 
strumentazione da laboratorio; 

• max 4% budget totale per spese 
di viaggio;

• max 20% budget totale per 
servizi esterni.



Call Gianni Mastella

 Due opzioni di finanziamento: 

• Gianni Mastella Starting Grant - GMSG

• Gianni Mastella Research Fellowship – GMRF

 Eleggibilità, caratteristiche 

 Cover e Tutor/Mentor letter
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Starting Grant - GMSG: eleggibilità e caratteristiche rilevanti

 Ammessi solo progetti monocentrici: no partner
 Ricercatori e ricercatrici:
• under 40 (nati entro 31 dic. 1982)
• non strutturati
 PhD o laurea in medicina obbligatori
 Durata del progetto: 3 anni
 Budget: 180.000 euro tot per borsa di studio + attività di ricerca;
 Copertura dei costi per un training formativo: max di 6 mesi, in Italia

o all’estero
 Valutazione: selezione dei progetti con peer review

9



 Ammessi solo progetti monocentrici: no partner
 Ricercatori e ricercatrici:
• under 33 (nati entro 31 dic. 1989)
• non strutturati
 PhD non obbligatorio
 Durata del progetto: 3 anni
 Budget: 100.000 euro tot per borsa di studio + attività di ricerca;
 Copertura dei costi per un training formativo: max di 6 mesi,in

Italia o all’estero
 Valutazione: selezione dei progetti con peer review
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Research Fellowship - GMRF: eleggibilità e caratteristiche rilevanti



Piattaforma online: presentazione 
application

https://forms.fibrosicisticaricerca.it/en/



Forms online: FFC 2023 e GM Call



• CFaCore, una struttura centralizzata dedicata all’utilizzo di modelli 
animali.

• Servizio Colture Primarie, dedicato alla preparazione e distribuzione di 
cellule di epitelio respiratorio, derivato da polmoni espiantati da 
soggetti con FC sottoposti a trapianto.

• CFDB, uno strumento di consultazione online che consente una rapida 
e dettagliata ricerca di tutti gli studi clinici in fibrosi cistica.

• Non è necessaria la lettera di collaborazione, ma solo il 
“Consent to Personal Data Processing”. 13

Approfondimento 1: 
Servizi alla Ricerca (Form 9) 

about:blank
about:blank
about:blank


Servizi alla Ricerca (Form 9) 



 Presentazione generale del progetto. 

Motivazione dell’applicant tenendo in considerazione 
le priorità del bando e l’aderenza alla missione della 
Fondazione.

 È possibile riportare eventuali brevetti dell’applicant.

Nel caso di progetti Resubmitted, riportare le risposte 
alle critiche dei revisori.
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Approfondimento 2: 
Cover letter (Form 12)



Cover letter (Form 12)



Approfondimento 3:
Tutor/Mentor letter (Form 12 - bando GM)

 Il tutor o mentor non deve necessariamente essere il direttore 
del dipartimento/istituto, ma il PI del gruppo, con una 
comprovata indipendenza scientifica ed esperienza nell’ambito 
della FC.

 GMRF: il tutor deve riportare le modalità formative e di 
supporto all’attività di ricerca che fornirà al giovane ricercatore.

 GMSG: il mentor deve riportare le modalità che intende 
intraprendere per supportare e indirizzare il ricercatore 
durante i tre anni di starting grant.
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Tutor/Mentor letter (Form 12 - bando GM)



Durata massima di 6 mesi.

 Budget per la trasferta è contemplato del budget totale 
(Form 10).

Documentazione (Form 13):

 Letter of intent: il responsabile dell’External Research Institution
(ERI) attesta la sua disponibilità nell’ospitare l’applicant.

Acceptance of ERI: entro l’inizio del progetto l’ERI formalizza 
la propria disponibilità nell’ospitare l’applicant.
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Approfondimento 4: 
Periodo formativo (bando GM)



Periodo formativo (bando GM)



 Non è solo un breve paragrafo riassuntivo del progetto di 
ricerca.

 I termini tecnici e complessi devono essere spiegati a persone 
che non conoscono l'argomento o a un pubblico profano.

 Il pubblico di FFC Ricerca comprende: non specialisti,  
volontari, pazienti, operatori sanitari, pubblico generale.

È estremamente importante per fare comprendere come 
vengono investiti i fondi raccolti!
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Approfondimento 5: 
Lay Summary (Form 11)



Lay Summary (Form 11)



• Pagina dedicata ai bandi

• FAQ del bando GM

• call@fibrosicisticaricerca.it

• direzionescientifica@fibrosicisticaricerca.it
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Info e contatti

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Grazie per l’attenzione
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Ermanno Rizzi, PhD
Direzione scientifica - FFC Ricerca
ermanno.rizzi@fibrosicisticaricerca.it
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