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BANDO AIRO 2019 PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA

BANDO AIRO 2019 PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA GIOVANI RICERCATORI

OBIETTIVO

L’AIRO si propone di sostenere l’attività scientifica dei Soci e in particolare di giovani medici
specializzandi o specialisti in radioterapia con età inferiore a 35 anni, con l’obiettivo di sostenere
progetti ad alto valore clinico-scientifico e in particolare quelli che favoriranno la crescita di gruppi
collaborativi di ricerca in ambito nazionale.

BUDGET

L’AIRO mette a disposizione per il 2019 un finanziamento di 20.000 Euro, articolato su due grant
singoli da 10.000 euro ciascuno, denominati: “BANDO AIRO 2019 PROMOZIONE RICERCA
SCIENTIFICA” e “BANDO AIRO 2019 PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA GIOVANI
RICERCATORI”. Tali grant sono da considerarsi come “starting” e atti a favorire le condizioni per lo
sviluppo del progetto e non sono da ritenersi incompatibili con altre forme di finanziamento sullo
stesso progetto, anzi hanno l’obiettivo di incoraggiarne lo sviluppo con uno strumento di spesa non
vincolata che ne favorisca l’eventuale presentazione ad altri bandi competitivi. Le modalità di
partecipazione ai bandi sono le stesse, tranne che per la partecipazione al bando denominato “BANDO
AIRO 2019 PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA GIOVANI RICERCATORI”, il Principal
Investigator (PI) deve avere età inferiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda.

DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata al Coordinatore della Commissione Scientifica
AIRO entro le 12.00 del 10 settembre 2019, con le modalità di seguito indicate.
Saranno finanziati i due progetti che meglio consentiranno di introdurre aspetti innovativi nell’uso della
radioterapia per le neoplasie solide e/o ematologiche, in particolare in ambito traslazionale, nella
combinazione con farmaci, nell’integrazione con modalità chirurgiche, con l’intento di migliorare la
sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti sottoposti a radioterapia.
Saranno particolarmente ben accolti i progetti che introducano elementi di medicina personalizzata e di
diagnostica avanzata all’interno del percorso di cura radioterapico dei pazienti oncologici.
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I candidati, che assumeranno il ruolo di PI, dovranno presentare un progetto articolato in:

- Background
- Ipotesi sperimentale
- Dati preliminari (se esistenti)
- Risultati attesi
- Possibili implicazioni per la pratica clinica
- Tempistica
- Budget complessivo e ripartizione ipotizzata (modificabile)

Inoltre, dovranno presentare un CV aggiornato, completo di lista di pubblicazioni scientifiche ed
eventuali altri titoli utili ai fini della valutazione.

SOGGETTI AMMESSI

Medici specializzandi o specialisti in Radioterapia (di età inferiore ai 35 anni alla data di scadenza del
bando per il bando denominato “BANDO AIRO 2019 PROMOZIONE RICERCA SCIENTIFICA
GIOVANI RICERCATORI”), che siano soci AIRO in regola con la quota associativa (entro la
scadenza del presente bando). I candidati dovranno presentare la domanda e il progetto entro i termini
di scadenza del bando, inviandola via email ai seguenti indirizzi:
renzo.corvo@unige.it
segreteria@radioterapiaitalia.it
michela.buglione@unibs.it

DURATA DEL PROGETTO

Non vi è una durata massima del progetto. I vincitori dovranno presentare alla Commissione Scientifica
un report sull’utilizzo dei fondi e sullo stato di avanzamento del progetto entro due anni dalla data di
erogazione dei fondi, inclusivo della documentazione relativa alle spese effettuate che ne dimostri
l’impiego per le finalità del bando.

VINCOLI DI SPESA

Non vi sono vincoli di spesa specifici, i vincitori potranno utilizzare i fondi per coprire costi relativi
all’avvio dello studio in termini di gestione dati, procedure, spese assicurative, acquisto materiali o
strumenti, spese di logistica.
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ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

All’atto della presentazione, ogni domanda dovrà includere:

1. Progetto di ricerca, redatto in lingua inglese, max 25.000 caratteri spazi inclusi, inclusa
bibliografia

2. Budget complessivo e analitico
3. Autorizzazione del Responsabile del Centro in cui verrà svolto il progetto di ricerca
4. Dichiarazione sull’eventuale presenza di co-finanziamenti
5. CV ed elenco pubblicazioni

VALUTAZIONE

La domanda e il relativo progetto saranno valutati dalla Commissione Scientifica AIRO.
Le caratteristiche del progetto saranno valutate secondo i seguenti criteri:

- Originalità: max 5 punti
- Fattibilità: max 5 punti
- Innovazione: max 5 punti

Il punteggio parziale per ogni criterio sarà il risultato della media dei punteggi assegnati dai revisori
(componenti della Commissione Scientifica AIRO). La somma dei punteggi ottenuti sarà quindi
calcolata ai fini della graduatoria, e saranno finanziati i primi due progetti.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

La somma sarà erogata da AIRO Servizi, cui saranno fatturate le spese relative al bando, previa
comunicazione/autorizzazione del PI, e che provvederà a saldarle.

NORME PER LA PUBBLICAZIONE

In qualsiasi pubblicazione relativa ai risultati dello studio dovrà essere menzionato il supporto ricevuto
da AIRO, nella sezione Acknowledgments/Financial Support.

CONTATTI

Per informazioni relative a questa iniziativa si prega di contattare la Segreteria AIRO all’indirizzo
email: segreteria@radioterapiaitalia.it.


