ALLEGATO B

BANDO RICERCA COVID-19 TOSCANA

SCHEDA TECNICA DI PROGETTO

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI
Titolo del progetto
Acronimo del progetto
Coordinatore del progetto (Responsabile scientifico del soggetto capofila)
Durata (in mesi – max 24 mesi)

Indicare linea tematica
(indicare una sola scelta)

 1. Studio ed analisi di modelli organizzativi
e di presa in carico


2. Indagini epidemiologiche e studi
sociologici

 3. Studi di diagnostica e virologia
 4. Approcci terapeutici e vaccini

Parole chiave del progetto

Sintesi del progetto (max 3000 caratteri spazi inclusi)

N.B. Con la sottoscrizione del presente documento il legale rappresentante del Capofila del progetto
autorizza la Regione Toscana a pubblicare la presente sintesi.
Costo totale del progetto
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SEZIONE 2 – DATI ANAGRAFICI
SOGGETTI DEL PARTENARIATO
Ente

Responsabile scientifico

Capofila
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner n

SOGGETTO CAPOFILA
Ente
Rappresentante legale
Ruolo nell’Ente
Responsabile scientifico/
Coordinatore del progetto
Ruolo nell’Ente
E-mail
Telefono
Breve Curriculum Vitae
del responsabile
scientifico
Elenco di cinque
pubblicazioni rilevanti del
resp. scient. negli ultimi
cinque anni
PARTNER
Aggiungere una tabella per ogni partner indicato nella tabella “Soggetti del partenariato”
Ente
Rappresentante legale
Ruolo nell’Ente
Responsabile scientifico
Ruolo nell’Ente
E-mail
Telefono
Breve Curriculum Vitae
del responsabile
scientifico
Elenco di cinque
pubblicazioni rilevanti del
resp. scient. negli ultimi
cinque anni
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SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Stato dell’arte e dati preliminari
Descrizione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie nel settore specifico di interesse e degli
eventuali progressi tecnologici della proposta progettuale rispetto allo stadio di sviluppo raggiunto.
Descrizione di eventuali diritti di proprietà intellettuale già sviluppati dai soggetti coinvolti nell'attività di
ricerca (background, know-how preesistente) relativi al progetto di ricerca.

Obiettivi generali del progetto e strategia correlata/disegno sperimentale

Descrizione delle attività previste dal progetto in relazione a ciascun obiettivo operativo
Per ogni attività definire i soggetti coinvolti e le metodologie operative

Risultati attesi intermedi e milestones

Risultati attesi finali del progetto
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Cronoprogramma (la durata è variabile in relazione agli obiettivi da raggiungere, fino ad un massimo
di 24 mesi)
Mese
O.O. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Attività 1
Attività 2
Attività n

O.O. 2

Attività 1
Attività 2
Attività n

O.O. 3

Attività 1
Attività 2
Attività n

O.O. n

Attività n

Il progetto prevede fasi di sperimentazione clinica
NO
SI
Se SI specificare:
- tipologia dello studio _____________________________________________________________
- fase di sperimentazione (se applicabile) ______________________________________________
Se il progetto prevede per l’avvio delle attività, fasi di sperimentazione clinica è necessario presentare
alla stipula della convenzione il parere positivo del comitato etico competente.

Il progetto prevede fasi di sperimentazione su animali
NO
SI
Se il progetto prevede fasi di sperimentazione su animali è necessario presentare, alla stipula della
convenzione, l’autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 31 del DLgs 26 del 4/3/2014.
4

ALLEGATO B

BANDO RICERCA COVID-19 TOSCANA

SEZIONE 4 – SPECIFICHE DEL PROGETTO IN RELAZIONE AI CRITERI DI SELEZIONE

A) Qualità tecnico-scientifica
Descrivere la proposta tecnico-scientifica in termini utili ad evidenziare:
- novità scientifica, merito scientifico e qualità dell’approccio;
- evidenza e credibilità scientifica della proposta;
- chiarezza ed appropriatezza della strategia di sviluppo del progetto
- applicabilità della proposta e trasferibilità dei risultati.

B) Affidabilità dei soggetti proponenti
Descrivere l’affidabilità dei soggetti proponenti in termini utili ad evidenziare:
- esperienze già acquisite nella conduzione di progetti analoghi;
- qualificazione tecnico scientifica (adeguatezza e complementarietà delle competenze coinvolte) dei
gruppi di ricerca con particolare riferimento alla presente proposta progettuale;
- strutture, facility e apparecchiature/risorse a disposizione per il progetto.

C) Validità economica del progetto
Descrivere la proposta tecnico-scientifica in termini utili ad evidenziare:
- coerenza tra i costi, le attività e i risultati attesi;
- sostenibilità delle soluzioni e degli endpoint proposti.

D) Attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete
Descrivere l’attitudine del progetto a creare validi rapporti di rete in termini utili ad evidenziare:
- condivisione e valorizzazione di infrastrutture tecnologiche, quali piattaforme organizzative e di
ricerca integrate (anche in sinergia con Distretti tecnologici e Reti regionali);
- collegamento con reti di ricerca e sviluppo sperimentale nazionali e internazionali.

E) Rilevanza del progetto
Descrivere la proposta tecnico-scientifica in termini utili ad evidenziare:
- coerenza con le politiche regionali di settore;
- coerenza con le finalità del bando;
- potenziale trasferibilità e ricadute nel SSR.
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