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Il Presidente

Milano, 27/11/2019
Oggetto: Progetto IG 2019 Id.23725
Gentile Prof. Schenone,
sono lieto di informarla che il progetto dal titolo “Development of new theranostic prodrugs for

targeting glioblastoma: imaging studies and combination with temozolomide”, è stato approvato,
dopo un lungo e accurato processo di valutazione avvenuto come descritto nella “Call for Proposals
2019”.
Al suo progetto è stato assegnato un punteggio pari a 11,5, in una scala da 6 a 30 (6 per progetti
outstanding, 30 per progetti scientificamente inadeguati), dove progetti con punteggio ≥ 14,5 non
sono stati approvati.
I commenti dei revisori sono disponibili nella sua area personale del sito
https://www.direzionescientifica.airc.it/, cui potrà accedere con le stesse credenziali di accesso
utilizzate per presentare l’application. La invitiamo a tenere conto di eventuali suggerimenti dei
revisori durante l’esecuzione del progetto.
Gli organi scientifici di AIRC hanno altresì valutato la congruità del budget dell’intero progetto da lei
presentato.
Il Consiglio di Amministrazione di AIRC, avendo preso visione dei risultati di tale valutazione, in
data 27/11/2019, ha approvato il contributo finanziario assegnato alla prima annualità del progetto di
cui lei è titolare.
I dati identificativi del progetto e l’importo deliberato sono:

Progetto

Numero

Durata

Data inizio

Data fine

Annualità

Importo

IG

23725

5 anni

02/01/2020

01/01/2025

1º anno

€ 114.000,00

AIRC potrà deliberare ed erogare le annualità successive soltanto se lei presenterà le richieste di
rinnovo, secondo quanto indicato di seguito, e se la Fondazione avrà disponibilità di fondi.
La richiesta di contributo per le annualità successive non potrà comunque superare l’importo
complessivo riportato di seguito e ritenuto congruo dagli organi di valutazione scientifici:

Annualità

Importo

2º anno

€ 116.000,00

3º anno

€ 142.000,00

4º anno

€ 142.000,00

5º anno

€ 142.000,00

Accedendo alla sua area personale sul sito https://www.direzionescientifica.airc.it/, troverà il link
per compilare l’accettazione del grant a lei assegnato e attraverso il quale fornirci le coordinate
bancarie su cui effettuare l’accredito dei fondi.
A seguito della compilazione del form, il sistema genererà il documento di accettazione del grant in
formato PDF, che dovrà firmare digitalmente, scaricare, far contro-firmare dal Legale Rappresentante
della sua Istituzione tramite propria firma digitale in formato PDF Signed oppure P7M, e infine
caricare nella sua area personale. Per informazioni consulti il documento di istruzioni per l’utilizzo
della firma elettronica avanzata, disponibile nella sua area personale al seguente link:
https://www.direzionescientifica.airc.it/DataFiles/AdministrativeForms/Istruzioni_FEA.pdf. Sempre
nella sua area personale troverà un modulo per rimodulare le voci del budget, in caso il budget
approvato, anche in una sola annualità, sia diverso da quello da lei richiesto. La rimodulazione dovrà
essere completata e le istruzioni di pagamento dovranno pervenire ad AIRC entro e non oltre il
01/01/2020.
Prima lei completerà questa procedura e prima Fondazione AIRC potrà metterle a disposizione i
fondi per iniziare il progetto. Il contributo a lei assegnato sarà versato all’Istituzione in cui si svolge la
sua attività di ricerca.
Con la firma dell’accettazione del grant, lei e il Legale Rappresentante della sua Istituzione
dichiarerete di avere richiesto tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del progetto,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; vi impegnerete inoltre a non svolgere nessuna
attività per cui non siano state ottenute le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, e a informare
tempestivamente AIRC qualora l’iter autorizzativo del progetto dovesse avere esito negativo. AIRC si
riserva il diritto di richiedere la documentazione relativa alle autorizzazioni in qualsiasi momento e
per i 10 anni successivi alla conclusione del progetto.
Le ricordiamo che l’eventuale richiesta di servizi CINECA, inclusa nella sua application, sarà
valutata dal punto di vista tecnico e gestita direttamente da CINECA stesso che sarà responsabile
della comunicazione dei risultati.
Le istruzioni per la gestione del grant assegnato al suo progetto, recanti l’indicazione della
provenienza dei fondi attribuiti, saranno rese disponibili nella sua area personale e le saranno inviate
contestualmente all’erogazione dei fondi.

Le istruzioni per la gestione e rendicontazione dei fondi assegnati ai progetti AIRC e le procedure di
verifica dei rendiconti sono, inoltre, consultabili nella sezione “Forms” del sito:
https://www.direzionescientifica.airc.it. Colgo l’occasione per ricordarle che, come è stabilito dal
bando, i fondi AIRC si possono utilizzare solo per ricerche che si svolgono in Italia.
Si ricorda che è prevista una valutazione intermedia durante la terza annualità del progetto, al cui
esito è subordinata l’approvazione delle ultime due annualità. Ulteriori informazioni verranno rese
disponibili a tempo debito.
Inoltre, AIRC si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli per verificare il corretto
svolgimento del progetto (fra le altre cose, che l’acquisto di materiali di ricerca sia effettuato
dall’Istituzione ospitante e che il personale sostenuto con i fondi AIRC operi effettivamente presso il
laboratorio indicato nel progetto).
Le riporto di seguito le scadenze per la presentazione delle richieste di rinnovo e dei report
scientifici:

1º rinnovo

2º rinnovo

3º rinnovo e Progress
Report

4º rinnovo

Final report
scientifico

24/07/2020

24/07/2021

15/03/2022

24/07/2023

03/09/2024

Al termine di ogni annualità del progetto dovrà presentare un rendiconto amministrativo delle spese
sostenute:

1º rendiconto
amministrativo

2º rendiconto
amministrativo

3º rendiconto
amministrativo

4º rendiconto
amministrativo

5º rendiconto
amministrativo

15/04/2021

15/04/2022

15/04/2023

15/04/2024

15/04/2025

I moduli e le istruzioni saranno disponibili a tempo debito, sempre nella sua area personale sul
nostro sito.
Ogni pubblicazione scaturita dal progetto di ricerca dovrà contenere un preciso riferimento alla
Fondazione e dovrà essere riportato il seguente testo: “The research leading to these results has
received funding from AIRC under IG 2019 - ID. 23725 project – P.I. Schenone Silvia”. Il
ringraziamento dovrà includere anche il riferimento al contributo di CINECA, laddove appropriato.
Inoltre il suo ruolo di ideatore e responsabile della progettualità dovrà essere evidente nelle
pubblicazioni che emergeranno tramite questo finanziamento; pertanto lei dovrà essere sempre "last
author" e "corresponding author".
Fondazione AIRC potrebbe aver bisogno di informazioni sui contenuti del suo progetto o
informazioni personali per iniziative di carattere divulgativo finalizzate alla raccolta fondi. A tal fine
troverà un apposito modulo da completare nella sua area personale.
Auspico che possa farle piacere contribuire all’obiettivo comune di sostenere la ricerca oncologica in
Italia e di divulgare a un pubblico sempre più vasto i progressi raggiunti grazie anche al sostegno di
Fondazione AIRC. Le ricordo inoltre che AIRC aderisce alla International Cancer Reasearch
Partnership (ICRP) che coinvolge organizzazioni che promuovono la ricerca sul cancro in diverse
parti del mondo. Alcuni dati relativi al suo progetto (nome e cognome del titolare, titolo del progetto,
fondi assegnati e abstract) saranno quindi inseriti nel database condiviso tra le charities partner.

Mi congratulo con lei per aver ottenuto il finanziamento e sono fiducioso nei risultati che potrà
ottenere.
Con i miei più cordiali saluti.
Pier Giuseppe Torrani

