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Premessa
Ricerca e innovazione dovrebbero essere il motore dello sviluppo del nostro Paese e, nel campo
della salute, rappresentano la chiave per migliorare la qualità di vita delle persone.
Scegliere di investire in ricerca è una decisione che richiede coraggio, il coraggio di superare
possibili fallimenti, il coraggio di rialzarsi e lavorare instancabilmente per realizzare una visione.
Questo è lo stesso coraggio che abbraccia la filosofia di Roche, per cui la ricerca è un vero e
proprio imperativo. La storia del progresso scientifico ci insegna che bisogna osare oltre
l’ordinario, avere il coraggio e perché no, quel pizzico di follia per darsi obiettivi che potrebbero
sembrare irraggiungibili. Ecco perché Roche crede in una ricerca ambiziosa, perché solo
perseguendo un concetto “dirompente” di innovazione si può determinare cosa significherà
domani “salute”.
Roche applica alla propria ricerca il coraggio di cercare oggi risposte a quello di cui le persone, i
pazienti e le loro famiglie avranno bisogno domani, e con lo stesso intento ha deciso di finanziare
un bando a sostegno di progetti di ricerca promossi da entità pubbliche o private operanti nel
settore scientifico/sanitario ed ispirati dal coraggio di intraprendere percorsi innovativi nella
medicina di precisione.
1. Finalità del Bando
1.1 Roche S.p.A., con sede legale in Monza, V.le G.B. Stucchi 110, pubblica il bando annuale
“Roche per la Ricerca 2017” (da ora in poi, per brevità, “Bando”), finalizzato al
finanziamento di progetti di ricerca volti ad approcci farmacologici sempre più personalizzati
nell’ambito della medicina di precisione. Attraverso tale Bando, Roche intende finanziare n. 8
(otto) progetti di ricerca, la cui selezione sarà affidata – in conformità al successivo art. 8 alla Fondazione GIMBE (per brevità “GIMBE”), organizzazione no profit indipendente dotata
di personalità giuridica nazionale.
2. Risorse disponibili
2.1 Le risorse allocate per il presente Bando sono pari ad un ammontare complessivo di €
800.000,00 [ottocentomila|00].
2.2 Ciascuno degli 8 progetti selezionati verrà finanziato da Roche con un’erogazione liberale
pari a € 100.000,00 (centomila|00), senza alcun vincolo o limite numerico rispetto alle 5 aree
di cui al successivo art. 4 né all’Ente richiedente.
3. Destinatari del Bando
3.1 Con il presente Bando, Roche intende finanziare progetti di ricerca promossi esclusivamente
da Enti Pubblici o Privati aventi sede legale e operativa in Italia e senza scopo di lucro,
oppure da IRCCS Pubblici e Privati, che rispondano ai requisiti stabiliti nel presente Bando,
nonché alla normativa vigente. Le persone fisiche sono escluse dalla partecipazione al
presente Bando.
3.2 Al fine di assicurare l’assenza di potenziali conflitti di interesse nella valutazione dei progetti
di ricerca promossi dagli enti di cui al punto 3.1 che precede, non possono essere candidati
progetti di ricerca clinica sui medicinali e diagnostici Roche, né i progetti di ricerca
collaborativa tra Roche e partner esterni nell’ambito dei quali Roche, a fronte del proprio
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contributo economico, riceva informazioni, dati, diritti intellettuali o altri benefici.
3.3 L’erogazione del contributo economico da parte di Roche prescinde da qualsiasi valutazione
di natura commerciale e non viene mai effettuata al fine di indurre o agevolare la
prescrizione, l’utilizzo o l’acquisto di prodotti Roche.
3.4 Ciascun Ente assegnatario del contributo per il progetto di ricerca dovrà anche esserne
l’effettivo beneficiario, ossia il soggetto a cui dovrà essere erogata la somma e che dovrà
utilizzarla direttamente.
3.5 Ciascun Ente partecipante al Bando manterrà l’esclusiva titolarità di ogni invenzione o diritto
generato nell’ambito del progetto di ricerca, senza alcuna partecipazione, diritto o facoltà in
capo a Roche.
3.6 Sono esclusi dalla partecipazione enti e altre entità giuridiche di cui facciano parte gli
amministratori in carica di Roche S.p.A. o di altre società del Gruppo Roche, i loro congiunti
ed i loro parenti ed affini fino al secondo grado.
3.7 I soggetti che hanno beneficiato di contributi attraverso il “Bando Roche per la Ricerca” nel
corso del 2016 possono aderire al presente Bando senza alcuna limitazione.
3.8 La partecipazione al presente Bando è gratuita.
4. Tipologia di progetti presentabili
4.1 Alla luce del crescente interesse e dell’esigenza di sviluppare conoscenze scientifiche
sempre più approfondite ed aggiornate nei confronti di un approccio personalizzato della
terapia, in particolare con i nuovi farmaci e grazie a nuove modalità di diagnosi e di
monitoraggio clinico attraverso i marcatori biomolecolari (Precision Medicine), sono ammessi
al Bando per il 2017 progetti di ricerca relativi alle seguenti aree:
●

AREA ONCOLOGIA
TEMATICHE:
- Eterogeneità biologica dei tumori con particolare attenzione ai nuovi approcci
diagnostici
- Predizione della risposta agli anticorpi anti-checkpoint immunitari
- Studio dei fenomeni di escape o disregulation immunitari
- Meccanismi di mantenimento delle cellule staminali cancerose

●

AREA EMATOLOGIA
TEMATICHE:
- Eterogeneità biologica dei tumori con particolare attenzione ai nuovi approcci
diagnostici
- Predizione della risposta alla terapia targeted e/o agli anticorpi anti-checkpoint
immunitari
- Studio dei fenomeni di escape o disregulation immunitari
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-

Meccanismi di mantenimento delle cellule staminali cancerose
Disordini della coagulazione rari ed ereditari per quanto attiene aspetti diagnostici o
approfondimenti preclinici con aspetti traslazionali.

●

AREA MALATTIE POLMONARI
TEMATICHE:
- Identificazione del ruolo di marcatori molecolari, funzionali e clinico-radiologici come
predittori di andamento clinico e di prognosi nell'ambito delle patologie polmonari
restrittive ed ostruttive.

●

AREA REUMATOLOGIA
TEMATICHE:
- Studi di popolazione sulle malattie reumatologiche (artrite reumatoide, arterite
gigantocellulare, vasculiti) per la valutazione di biomarcatori quali fattori prognostici
di risposta
- Nuove strategie precliniche per lo sviluppo di approcci immunoterapici innovativi
nelle patologie con componente immunomediata

●

AREA NEUROSCIENZE
TEMATICHE:
- Comorbilitá e correlazioni fra fenomeni infiammatori e neurodegenerazione nelle
diverse patologie neurodegenerative fra cui la Sclerosi Multipla

5. Documentazione richiesta per la candidatura
5.1 Ogni Ente che desideri aderire al presente Bando dovrà inviare la propria candidatura
esclusivamente attraverso il sito www.rocheperlaricerca.it. Non potranno accedere al Bando
progetti di ricerca presentati utilizzando modalità diverse da quelle descritte al presente
articolo.
5.2 Ciascun ente richiedente il contributo dovrà inserire nel sito www.rocheperlaricerca.it le
seguenti informazioni:
- anagrafica ente;
- descrizione dettagliata del progetto e delle finalità per cui viene richiesto il contributo;
- dichiarazione (modello disponibile online) sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente
- o da procuratore autorizzato secondo specifica delega da allegare - attestante l’impegno
a fornire, al termine del progetto, documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione
dell’attività per cui è stato richiesto il contributo.
- Qualora l’Ente richiedente sia un soggetto privato dovrà essere fornito anche lo Statuto o,
in alternativa, l’Atto costitutivo.
5.3 Il progetto sottomesso per la valutazione dovrà essere corredato delle milestones temporali e
di una GANTT chart su format standard scaricabile dal sito www.rocheperlaricerca.it.
5.4 Si precisa che eventuali falsità in atti o dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dal
Bando, anche successivamente alla conclusione delle selezioni, la possibile decadenza da
future erogazioni, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
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6. Termini e modalità di presentazione delle domande
6.1 Per partecipare al presente Bando, gli Enti richiedenti il contributo dovranno inviare la loro
candidatura, completa di tutte le informazioni richieste, nel periodo 16 marzo – 30 giugno
2017, esclusivamente attraverso il sito www.rocheperlaricerca.it.
6.2 I soggetti partecipanti si assumono automaticamente la responsabilità della paternità dei
progetti di ricerca, del loro contenuto e di tutti gli altri profili che le norme in materia
pongono. Conseguentemente, Roche e GIMBE non rispondono di eventuali violazioni di diritti
altrui.
6.3 Le richieste pervenute dopo i termini fissati e/o con modalità differenti da quelle indicate e/o
non corredate da tutta la documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
Roche non si assume alcuna responsabilità per i ritardi o la mancata ricezione dovuti a
disguidi telematici o ad altre cause ad essa non imputabili.
6.4 I progetti sottomessi devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana.
6.5 E’ richiesto che il ricercatore principale responsabile del progetto di ricerca abbia un’età
inferiore o uguale a 40 anni all’atto della sottomissione.
6.6 Ogni eventuale richiesta di chiarimenti deve essere inoltrata esclusivamente tramite mail
all’indirizzo: italy.ricerca@roche.com
7. Criteri di ammissibilità
7.1 Saranno considerate inammissibili le richieste:
- provenienti da Enti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3;
- non ritenute conformi ai criteri previsti per ciascuna tipologia di progetto all’art. 4;
- prive, anche solo parzialmente, della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5;
- che non rispettino le tempistiche e/o i requisiti e/o le modalità di trasmissione descritti
all’art.6;
- che riportano all’interno del progetto elementi di riconoscibilità dell’organizzazione e/o
dei ricercatori tali da non rendere possibile la valutazione blinded.
8. Processo di valutazione e selezione dei progetti
8.1 Il processo di valutazione e selezione dei progetti presentati è affidato da Roche alla
Fondazione GIMBE, organizzazione no profit indipendente dotata di personalità giuridica
nazionale, con sede legale in Via Amendola 2, 40121 Bologna, C.F. / P. IVA 03043421209.
Roche non partecipa in alcun modo alla valutazione delle candidature, né alla selezione dei
progetti vincitori dell’assegno di ricerca. La presenza di un ente terzo di valutazione
garantisce l’imparzialità, la terzietà e la trasparenza del processo di selezione.
8.2 Il processo di valutazione e selezione dei progetti prevede le seguenti fasi:
•
Fase 1: Triage
GIMBE verificherà i progetti pervenuti relativamente a:
 Rispetto dei requisiti definiti nel presente Bando
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Adeguatezza della struttura dell’Ente alla realizzazione del progetto
Congruenza degli obiettivi con il finanziamento assegnato

•

Fase 2: Identificazione dei revisori
GIMBE identificherà i revisori, selezionati tra figure di comprovata esperienza metodologica e
clinica. Roche non potrà in alcun modo prendere parte all’identificazione dei revisori, né sarà
messa a conoscenza dei loro nominativi.

•

Fase 3: Assegnazione progetti ai revisori
Ciascun progetto di ricerca considerato ammissibile (ref. Fase 1) sarà assegnato a due
revisori indipendenti e blinded rispetto ai riferimenti del ricercatore proponente e della
istituzione di appartenenza.

•

Fase 4: Valutazione dei progetti
Ogni revisore assegnerà a ciascun progetto un punteggio crescente da 1 a 4 alle seguenti
dimensioni:
 Coerenza con le aree e le tematiche del Bando
 Metodologia
 Rilevanza, in termini di potenziali benefici per i pazienti e il SSN
 Innovatività e coraggio
Il punteggio attribuito al singolo progetto da ciascun revisore si definisce “punteggio
parziale”, e può variare da 4 a 16.

•

Fase 5: Elaborazione classifica finale
GIMBE elaborerà per ciascuna area (ref. art. 4) la classifica finale dei progetti, sulla base
della somma dei punteggi parziali assegnati da ciascuno dei due revisori. Il punteggio totale
può variare da 8 a 32.
In caso di parità tra due o più progetti, prevarrà quello con maggior indice K di concordanza,
strumento per valutare l'accordo reale oltre il caso tra due osservatori.

8.3 Sulla base della classifica finale elaborata da GIMBE, saranno selezionati n. 8 progetti senza
alcun vincolo o limite numerico rispetto alle aree di cui all’art. 4, né all’Ente richiedente.
8.4. GIMBE e i revisori sono in ogni caso dotati di assoluta discrezionalità nella valutazione in
ordine alla sussistenza e/o alla rilevanza dei requisiti di ammissibilità e dei suddetti criteri.
8.5. Il giudizio di GIMBE e dei revisori è insindacabile, e pertanto non saranno presi in esame
ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.
9. Cerimonia di premiazione dei progetti vincitori
9.1 La data, il luogo e l’orario della cerimonia di premiazione saranno comunicati sul sito
www.rocheperlaricerca.it entro il 15 novembre 2017 e agli Enti destinatari del finanziamento
attraverso comunicazione separata.
9.2 Resta inteso che Roche si farà carico degli oneri di viaggio ed ospitalità per un
rappresentante di ciascun Ente assegnatario del contributo.
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10. Assegnazione del contributo e modalità di erogazione
10.1 Il contributo verrà erogato entro il 31 dicembre 2017, con modalità che verranno comunicate
direttamente ai vincitori attraverso la casella di posta italy.ricerca@roche.com
11. Documentazione a chiusura dell’iniziativa
11.1 Al termine del progetto di ricerca ogni Ente assegnatario è tenuto ad inviare a Roche la
documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione dell’attività svolta all’indirizzo di posta
elettronica italy.ricerca@roche.com, al fine di consentire eventuali verifiche e valutazioni
sull’attuazione e sul raggiungimento dei risultati previsti nei progetti per i quali sia stato erogato
il contributo.
12. Pubblicità del bando
12.1. Il presente bando e la documentazione ad esso riferita sono pubblicati sul sito dedicato
www.rocheperlaricerca.it.
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