
 

 

- CALL for Projects 2020 - 

FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA 
TRENTINA 

AIUTARE IL CIBIO AD ACCRESCERE STRUTTURALMENTE LA CAPACITA’ 
DIAGNOSTICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRASTO COVID-19 

Call CIBIO.2020 
 

Accelerare l’avvio, lo sviluppo e la valorizzazione dei progetti ad alto stadio di sviluppo presenti nel CIBIO 
applicabili all’epidemiologia, virologia e più in generale alla diagnostica avanzata contro COVID-19 

 
 

Emissione Bando: 30 marzo 2020 
Data ultima presentazione progetti: 7 aprile 2020 

 

1 > Premessa 
Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina, ricerca in via continuativa i migliori 

progetti di ricerca per facilitare l’avvio, la diffusione, lo sviluppo e la valorizzazione di tecnologie ad 
alto potenziale. Questa operatività viene garantita in modo costante e continuativo.  

La sfida che Fondazione VRT si trova ad affrontare è quella di aiutare ad attivare un meccanismo 
virtuoso che consenta di valorizzare, accelerare e mettere a fattor comune tutte le conoscenze oggi a 
disposizione.  

Questo principio ci guida nel creare i contenuti del nostro operato e rappresenta un’opportunità 
per valorizzare la migliore ricerca con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni concreti delle 
persone garantendo ricadute positive per il Trentino. 

 

2 > Oggetto 
Obiettivo del Bando è quello di accelerare l’avvio, lo sviluppo, la valorizzazione e la 
concretizzazione di progetti ad alto stadio di sviluppo presenti nel CIBIO applicabili 
all’epidemiologia, virologia e più in generale a soluzioni di impatto a supporto della capacità 
di indagine e di risposta al Virus COVID-19 e delle misure di prevenzione e contrasto per 
simili epidemie che dovessero verificarsi in futuro. 
L’intento del Bando è: 

• Accelerare la capacità strutturale diagnostica del CIBIO per fronteggiare il 
contenimento del Virus COVID-19. 



 

 

• Accelerare lo sviluppo scientifico e tecnologico di progetti ad alto stadio di sviluppo 
applicabili alla diagnostica avanzata, alla virologia e all’epidemiologia di COVID-19, 
a concreto supporto delle misure di prevenzione e contrasto epidemico.  

• Facilitare l’utlizzo industriale ed imprenditoriale dei risultati, dei prodotti e delle 
innovazioni di Ricercatori, Professori e Spinoff del CIBIO per il contenimento del 
Virus COVID-19. 

3 > Destinatari del Bando 
La partecipazione al bando è riservata all’Università di Trento – CIBIO Cellular Computational 
and Integrative Biology. In particolare i destinatari del Bando sono: 

o Università di Trento – Dipartimento CIBIO 
o Ricercatori, Professori, Gruppi di ricerca CIBIO 
o Spin-off del CIBIO 

 

4 > Risorse Disponibili 
Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione per la Valorizzazione della Ricerca Trentina 
sono ad esclusiva copertura delle spese direttamente riferibili allo sviluppo del progetto (i.e. 
acqusito consumabili, Kit, Reagenti, Strumentazioni etc.) o per compensi/ borse/ assegni di 
ricerca per ricercatori o personale coinvolti direttamente ed in via esclusiva nel progetto.  
Per ciascun progetto, non possono superare i 100.000.- euro lordi per l’anno (contributo 
massimo richiedibile), omnicomprensivo di ritenute di legge, oneri previdenziali ed altre 
spese. Deroghe particolari richiedono specifica motivazione.  
 

o Le spese oggetto di richiesta di contributo non possono rappresentare spese richieste 
o concesse a valere su incentivi europei, nazionali o provinciali o su altri 
finanziamenti di enti pubblici/privati. 

 
o L’importo annuo della borsa di dottorato o rimborso compensi richiedibili per il 

personale direttamente coinvolto in via esclusiva nel progetto varia da un minimo 
di Euro 16.290.- sino ad un massimo di 32.580.- al lordo degli oneri previsti dalla 
normativa vigente. Deroghe particolari richiedono specifica motivazione.  

 

5 > Modalità di partecipazione 
Le domande di contributo devono essere inviate tramite mail a 
fondazione@fondazionevrt.it. 
 

6 > Documenti Richiesti 
Il modulo per la domanda di contributo va richiesto sul sito www.fondazionevrt.it sezione 
Call.CIBIO.2020 - Richiesta Modulo.  

mailto:fondazione@fondazionevrt.it


 

 

 
La documentazione da compilare prevede: 

o Modulo Domanda Fondazione VRT 
o Modulo Privacy e non confidenzialità FondazioneVRT 
o Scheda “CashOut – Deliverable”  
o Curriculum Capo Progetto e CV Team in modalità libera. 
o Presentazione del Progetto in modalità libera. A tal riguardo FondazioneVRT chiede 

di specificare espressamente nella presentazione: 
▪ QUALI BENEFICI PER LA FONDAZIONE VRT NEL LUNGO PERIODO DERIVANTI 

DALL'EVENTUALE AMMISSIONE DEL PROGETTO AL FINANZIAMENTO. 
▪ QUALI RICADUTE AI PROBLMI CONCRETI DEL TRENTINO E DELLE PERSONE. 
▪ MILESTONE CHE IL BENEFICIARIO INTENDE RAGGIUNGERE 

TRIMESTRALMENTE E COME VIENE GARANTITA LA CONTINUITA’ DEL 
PROGETTO DOPO I 12 MESI. 

 

7 > Termine di presentazione 
Data ultima presentazione progetti 7 aprile 2020. 
 

8 > Modalità di valutazione e selezione 
I progetti presentati vengono valutati dalla Fondazione VRT con il supporto di un’apposita 
Commissione Tecnica nominata dalla Fondazione VRT e/o di referee interno nominato dalla 
FondazioneVRT. La Fondazione VRT per il tramite del proprio Esperto o referee, nel corso del 
processo di valutazione interno, si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione 
integrativa ovvero di richiedere un colloquio di approfondimento via call conference, qualora 
ritenuto necessario e prima della decisione finale. Il progetto ammesso a contributo sarà 
aggiornato sul sito della Fondazione o comunicato tramite la pagina linkedIN - hashtag 
#FondazioneVRT. Fondazione VRT formalizza tramite lettera o mail trasmessa al Beneficiario 
entro 60 giorni dalla data di presentazione solo i progetti approvati. Il Beneficiario ha 10 
giorni, dal ricevimento della mail-lettera per confermare per iscritto l’accettazione. In 
mancanza la proposta si intende decaduta.  
Dopo 60 giorni senza che il richiedente o proponente riceva alcuna comunicazione da 
Fondazione VRT, il progetto va considerato non ammissibile. Il Richiedente o proponente 
riconosce che se entro 60 giorni dalla consegna del termine di consegna del Bando non 
riceve comunicazione da Fondazione VRT, la presente richiesta avanzata a FondazioneVRT si 
intende decaduta senza obbligo per Fondazione VRT di Fornire comunicazione o motivare la 
decisione liberamente assunta. Per i progetti selezionati sarà comunicato l’ammontare del 
contributo e le voci di spesa ammesse senza obbligo per Fondazione VRT di motivare la 
decisione liberamente assunta. Qualora venga assegnato un ammontare inferiore rispetto 
a quanto richiesto in fase di presentazione del progetto, verrà richiesto al Proponente una 
conseguente rimodulazione del budget.  
I progetti presentati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 



 

 

Criteri di Valutazione 
Obiettivi a 3-6-9-12 mesi chiari coerenti e credibili. 
Presentazione del Progetto (i.e. Presentazione tecnica e/o Deck e/o Business Plan) chiara, 
congrua, coerente e credibile. 
Presupposti per la sostenibilità e utilità del progetto dopo 12 mesi. 
Relazione tecnica è a un livello TRL uguale o superiore al livello 3 (ove applicabile). 
Benefici per la Fondazione VRT chiari. 
Ricadute per il Trentino e per le persone chiari. 
Team motivato e dedicato esclusivamente al Progetto.  
Team con tutte le competenze necessarie per raggiungere l’obiettivo e garantire la 
sostenibilità anche dopo i 12 mesi. 
Team disponibilie a supportare Fondazione VRT nei futuri progetti di comunicazione e 
diffusione della conoscenza. 

 

9 > Monitoraggio e rendicontazione 
Il Beneficiario dovrà presentare alla Fondazione VRT, con cadenza trimestrale, una relazione 
sullo stato di avanzamento dell’attività. Al termine del progetto viene richiesta una relazione 
conclusiva sulle attività svolte e i risultati raggiunti unitamente alla rendicontazione di fine 
progetto.  
Le relazioni – che dovranno essere stilate secondo le modalità previste da FondazioneVRT – 
saranno considerate parte integrante della rendicontazione di progetto e potranno essere 
sottoposte alla valutazione della Commissione o a quella di esperti esterni. 
La Fondazione VRT si riserva la possibilità di organizzare con le realtà assegnatarie di 
contributo uno o più incontri specificatamente dedicati al tema del monitoraggio e della 
valutazione. 
Durante lo svolgimento del progetto la Fondazione VRT per il tramite di un proprio referee 
interno avrà la facoltà di monitorare l’andamento dei progetti anche attraverso sopralluoghi 
concordati con i responsabili dei progetti. 
Il contributo sarà erogato dalla Fondazione direttamente ed esclusivamente al Beneficiario. Il 
Beneficiario ricevente il contributo dovrà gestire la rendicontazione delle spese sostenute e 
dovrà di conseguenza reperire e conservare copia dei giustificativi di spesa. 
 

10 > Liquidazione 
L’erogazione (liquidazione) del contributo sarà effettuata con cadenza trimestrale, fine 
trimestre – fatto salvo specifiche deroghe - nei limiti dell’ammontare massimo approvato, e 
per le finalità previste nel documento iniziale “Cash Out-Deliverable”.  
La liquidazione sarà effettuata a seguito di formale domanda di liquidazione da parte del 
Beneficiario e a fronte della positiva valutazione della rendicontazione trimestrale che 
comprovi le spese sostenute e gli obiettivi raggiunti. 
 



 

 

I fondi ottenuti dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione del progetto 
approvato e per il raggiungimento dell’obiettivo con le modalità, forniture e importi 
dichiarati dal Beneficiario nella scheda iniziale “Cash Out-Deliverable”.  
 
Il Beneficiario prende atto che FondazioneVRT non liquida spese non indicate nella Scheda 
Iniziale “Cash Out-Deliverable” o importi differenti da quelli indicati nella Scheda iniziale 
“Cash Out-Deliverable”. 
 

11 > Comunicazione  
La documentazione prodotta in sede di rendicontazione trimestrale dovrà contenere una 
breve sintesi delle attività svolte che comprovi le spese sostenute e gli obiettivi raggiunti 
anche al fine di offrire alla FondazioneVRT gli strumenti per garantire un’adeguata visibilità 
del ruolo di co-finanziatore o finanziatore del progetto. 
Durante la realizzazione ed al termine del progetto verrà richiesta al Capo Progetto e al 
Team la partecipazione gratuita ad attività di divulgazione e valorizzazione dei risultati 
ottenuti: 

- A tal fine il Capo Progetto e il Team di progetto si impegnano per un periodo di 
cinque anni a titolo gratuito a partecipare quale relatore agli eventi organizzati da 
Fondazione VRT. 

- A tal fine il Capo Progetto e il Team di progetto si impegnano per un periodo di 
cinque anni a partecipare annualmente a corsi/seminari finalizzati ad accrescere le 
competenze di management e di gestione.  

- A tal fine il Capo Progetto e il Team – per tutta la durata del progetto ogni mese - si 
impegna a scattare un’immagine fotografica/video e a trasmetterli a 
fondazione@fondazionevrt.it con una breve didascalia sull’avanzamento attività 
autorizzandone la diffusione dell’immagine/video sugli strumenti Social della 
Fondazione VRT al fine di dare divulgazione dell’attività svolta.  

- A tal fine il Capo Progetto e il Team si impegnano per un periodo di cinque anni a 
partecipare all’Alumni Fondazione Valorizzazione Ricerca Trentina anche seguendo la 
pagina LinkedIN hashtag #fondazioneVRT. 

- Il Beneficiario si impegna per un periodo di cinque anni a titolo gratuito a far inserire 
la seguente dicitura: “Progetto/Società realizzato/a grazie al contributo di 
Fondazione VRT” nel materiale, su strumentazioni/prodotti acquistati grazie ai Fondi 
messi a disposizione dalla FondazioneVRT e in tutte le presentazioni dei risultati di 
progetto oltre che sul sito della Società/Progetto/Dipartimento beneficiaria/o. 

 

12 > Per sottoporre la candidatura  
Per sottoporre la propria candidatura o per maggiori informazioni 

www.fondazionevrt.it 

mailto:fondazione@fondazionevrt.it
http://www.fondazionevrt.it/


 

 

 

 

 

 

L'innovazione inizia dal cuore – dalla passione di 

migliorare la vita delle persone intorno a noi 

 

www.fondazionevrt.it 


