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Regolamento per la richiesta di finanziamento 

IT.A.NET per progetti di ricerca 
 

        
Finalità 
 

ü supportare progetti no profit in base a una graduatoria di merito della 
Task force «Studi clinici e progetti Itanet» del CS tra quelli sottomessi 
secondo il presente regolamento.  

ü Budget annuale secondo disponibilità (circa 25.000 euro). 
ü Possibilità di specifici grant IT.A.NET su definite aree tematiche 

sponsorizzate da Aziende e da Associazioni Pazienti, da definire 
nell’anno in corso. 
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Regolamento per la richiesta di finanziamento 

IT.A.NET per progetti di ricerca 
 

        
       Criteri per la sottomissione  
 

ü Inviare le proposte entro 60 giorni prima della data di inizio del 
congresso annuale. Esclusivamente proposte di studio complete della 
documentazione richiesta all’atto della sottomissione ovvero corredate 
di Research form e Budget Plan scaricabili dal sito www.itanet.org. Il 
promotore (PI) dello studio proposto ed i referenti (co-PI) dei Centri 
partecipanti devono essere iscritti ad IT.A.NET ed in regola con il 
pagamento della quota associativa. 

ü Sono ammessi progetti di studio sia clinici che pre-clinici e traslazionali 
inerenti le NEN.  

ü I progetti devono avere valenza multicentrica e promuovere la 
collaborazione tra Centri NET Italiani. 

ü Massima durata del progetto proposto: 3 anni. Data di inizio 
corrispondente alla data di ricezione del grant e data di termine 
corrispondente alla data di sottomissione dei risultati scientifici del 
progetto a riviste scientifiche indicizzate con IF. Non è consentito al PI 
del progetto in essere di effettuare una nuova applicazione fino al 
completamento dello studio. 

ü Per gli studi clinici finanziati, il PI dovrà inviare ad IT.A.NET la 
documentazione certificante l’approvazione del CE del proprio Centro, 
entro sei mesi dalla data del finanziamento del grant.  

ü Il PI è proprietario dei risultati dello studio clinico, dovrà definire e 
proporre regole di authorship condivise con gli altri Centri partecipanti 
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al momento della sottomissione della proposta di studio. IT.A.NET sarà 
garante affinché almeno uno degli Autori per Centro partecipante 
venga inserito all’interno della pubblicazione del lavoro. 
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Regolamento per la richiesta di finanziamento 

IT.A.NET per progetti di ricerca 
 

        
        Criteri di valutazione 
 

ü Revisione individuale di tutti i membri della Task force «Studi clinici e 
progetti Itanet» del Comitato scientifico,  i quali elaboreranno una 
graduatoria basata sui seguenti criteri: appropriatezza, originalità, 
impatto in termini di ricaduta positiva di nuove acquisizioni 
scientifiche sulle NEN, sostenibilità della richiesta economica, capacità 
per il Centro promotore di fare network a livello Italiano e/o 
Internazionale.  

ü Al termine del processo di revisione scientifica individuale, la Task 
force «Studi clinici e progetti Itanet» del CS stilerà una graduatoria 
definitiva con l’indicazione dei progetti da supportare e l’entità del 
supporto economico.  

ü La graduatoria sarà validata dal CD. IT.A.NET.  
ü La commissione aggiudicatrice all’atto della valutazione dei progetti 

terrà conto dell’eventuale conflitto di interessi, pertanto si sottolinea 
che per ogni progetto il punteggio totale terrà conto dello score medio 
e non della somma dei punteggi parziali attribuita dai singoli membri 
della commissione. 

ü Tutti i progetti inviati ad IT.A.NET. saranno valutato per ricevere il 
patrocinio, indipendentemente dal supporto economico. 
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Regolamento per la richiesta di finanziamento 

IT.A.NET per progetti di ricerca 
 

        
       Norme per i progetti vincitori  
 

ü il PI dello studio dovrà rendicontare annualmente le spese dello studio 
alla Task force «Studi clinici e progetti Itanet» e i risultati scientifici in 
sede congressuale. 

ü L’eventuale erogazione del grant economico sarà subordinata all’invio 
da parte del PI dello studio della documentazione comprovante 
l’avvenuta approvazione del protocollo proposto al Comitato Etico di 
appartenenza del Centro Promotore.  

ü Il contributo dell’associazione IT.A.NET dovrà essere menzionato nelle 
affiliazioni, così come nella sezione «acknowledgment, resources and 
funding» del manoscritto in fase di pubblicazione. Al contempo il 
riferimento ad IT.A.NET dovrà essere considerato ad ogni 
presentazione ad eventi scientifici nazionali e internazionali. 

ü In occasione del Congresso annuale IT.A.NET verrà dedicato uno spazio 
per le premiazioni e presentazioni dei progetti vincitori. 

ü Tutti gli studi finanziati da IT.A.NET, dopo avvenuta pubblicazione 
scientifica saranno oggetto di comunicazione orale in occasione del 
Congresso annuale IT.A.NET e la pubblicazione scientifica in formato 
PDF (se consentito dalla policy della rivista) verrà resa fruibile a tutti i 
soci nell’area dedicata alle progettualità e risultati scientifici di IT.A.NET 
del sito ita-net.org. 

 
 


