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Ministero della Salute 
COMITATO TECNICO SANITARIO SEZIONE C 

ESTRATTO VERBALE DELLA RIUNIONE  

DEL 24 GIUGNO 2020 

 

 
Il giorno 24 giugno 2020, alle ore 12,30, tenuto conto della normativa vigente sullo stato di emergenza pandemica 

da COVID-19, si riunisce, collegandosi soltanto in videoconferenza, la sezione c) del Comitato tecnico sanitario 

(CTS), per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del giorno 5 giugno 2020. 

2. Approvazione delle risultanze della sottocommissione CTS per l’erogazione del finanziamento 
ministeriale alle proposte progettuali di cui al Bando della ricerca sul Covid-19 

3. Approvazione delle risultanze del panel scientifico finale di valutazione dei programmi di rete di cui alla 

sezione E (NET) - Bando RF 2019 

4. Utilizzo dei fondi 2020 della tematica dell’endometriosi in applicazione dei criteri di assegnazione 
stabiliti dal CTS nella seduta del 24 marzo 2020. 

5. Proposta di rimodulazione attrezzature dell'IRCCS Mondino - Progetto CC-2016-2365511: esiti delle 

valutazioni del gruppo di lavoro e determinazioni finali. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Tutta la documentazione relativa ai su richiamati punti è stata trasmessa, via mail, ai componenti del CTS prima 

della odierna riunione.  
 

Sono collegati in videoconferenza i componenti del Comitato Tecnico Sanitario di cui all’elenco allegato (all.1). 
Per la Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità, sono altresì collegati in videoconferenza: il dott. 
Giovanni Leonardi, direttore generale, il dott. Gaetano Guglielmi direttore dell’ufficio 3, la dr.ssa Maria Teresa 

Camera d’Afflitto, direttore dell’ufficio 4, la dott.ssa Angela Larosa, dirigente medico presso l’ufficio 4.  

 

Le funzioni di segreteria sono svolte dall’Ufficio 4, verbalizza la seduta odierna la dr.ssa Maria Teresa Camera 
d’Afflitto.  

 

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la 
seduta. 

 

Si procede quindi con la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
 

 

Odg 1 - Approvazione del verbale della riunione del giorno 5 giugno 2020 

 
Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o richieste emendative al testo del verbale relativo alla riunione del 

giorno del 5 giugno 2020. A tal proposito il presidente riferisce che la dr.ssa Sambati ha chiesto agli uffici - tramite 

mail e precedentemente all’odierna riunione - chiarimenti relativamente al punto 2 dell’ordine del giorno del 
predetto verbale e più specificatamente sul relativo allegato, in cui secondo la dr.ssa Sambati non risulterebbe 

chiaro da quale punteggio si evince la valutazione dei progetti SG a pari merito tramite sub-ranking list. A tale 

riguardo prende la parola il dr Guglielmi per illustrare tramite l’ausilio di una tabella (all.2) la procedura messa in 



2 

 

atto dagli uffici, come stabilito dal bando, per definire l’ordine di merito nella graduatoria finale dei progetti che 
hanno ottenuto il medesimo punteggio pari a 10.5. Tutto ciò illustrato è conforme a quanto stabilito sia al punto 

1.1 (numero progetti assegnabili per destinatario istituzionale) sia al punto 5.3 (criteri da adottare per stabilire 

l’ordine di collocazione nella soprarichiamata graduatoria dei progetti che hanno conseguito identico punteggio) 

- sezione D del bando RF2019. Pertanto, i progetti a parità di score sono stati posti nella graduatoria di sub-ranking 

list tenendo conto del punteggio crescente (il punteggio più basso è il migliore) attribuito al CRITERIO 1 

“Scientific validity and consistency of the methodology with the proposed objectives taking into account the 

preliminary data presented and bibliographic references”. Nel caso in cui ci fosse stato un pari merito per il 

CRTIERIO 1, sarebbe stata effettuata analoga procedura utilizzando il punteggio ottenuto per il CRITERIO 2 

“Resources made available by the Company for carrying out the research according to the planned activities”. Se 
si fosse realizzata una ulteriore parità, la citata procedura sarebbe stata ripetuta per il punteggio del CRITERIO 3 

“Originality of the proposal in relation to available knowledge” e, a seguire, qualora fosse stato necessario, anche 

sul punteggio del CRITERIO 4 “Clarity and appropriateness of the project development strategy (detailed on the 

three years of the project)”. Infine il dr Guglielmi evidenzia che anche per i progetti collocatesi utilmente nell’area 
di finanziamento e a parità di punteggio è stata applicata la cd sub-ranking list ed è risultato che per un mero errore 

informatico nell’utilizzo del CRITERIO 3 è stato riportato nella più volte citata graduatoria l’ammissione a 
finanziamento del progetto identificato con il codice SG-2019-12370121 invece del progetto identificato con il 

codice SG-2019-12371540, che risulta avere una posizione di sub-ranking list migliore a parità di punteggio finale 

tra i progetti presentati dall’Ente Ospedaliero specializzato in gastroenterologia Saverio De Bellis. Pertanto, non 

registrandosi ulteriori obiezioni e/o osservazioni da parte dei partecipanti, il Presidente mette ai voti il verbale che 

viene approvato all’unanimità, tranne l’allegato di cui al punto 2 dell’odg della riunione del 5 giugno 2020, che 

viene sostituito dall’allegato 3, parte integrante del presente verbale ed approvato all’unanimità. La 

documentazione, relativa alla graduatoria finale della tipologia progettuale SG del Bando della ricerca finalizzata 

2019, nonché l’attribuzione del finanziamento ai progetti vincitori, così come riportato nell’allegato 3, parte 

integrante del presente verbale, è inviata, tramite e-mail, a tutti i componenti. 

Tale graduatoria sarà pubblicata sul portale di questo Ministero ed inoltrata agli Organi di controllo per quanto di 

competenza. 

 
Si passa alla trattazione del punto 2 dell’ordine del giorno 

 

 

Odg 2 - Approvazione delle risultanze della sottocommissione CTS per l’erogazione del 
finanziamento ministeriale alle proposte progettuali di cui al Bando della ricerca sul Covid-19. 

 
OMISSIS 

 

 

 

Odg 3 - Approvazione delle risultanze del panel scientifico finale di valutazione dei programmi di rete 

di cui alla sezione E (NET) - Bando RF 2019 

 

OMISSIS 

 
 

 

Odg 4 - Utilizzo dei fondi 2020 della tematica dell’endometriosi in applicazione dei criteri di 
assegnazione stabiliti dal CTS nella seduta del 24 marzo 2020. 

 

OMISSIS 

 

 

 

callto:2019-12370121
callto:2019-12371540
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Odg 5 - Proposta di rimodulazione attrezzature dell'IRCCS Mondino - Progetto CC-2016-2365511: 

esiti delle valutazioni del gruppo di lavoro e determinazioni finali. 

 

OMISSIS 

 
 

 

Odg 6 - Varie ed eventuali. 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

 
 

Alle ore 13,45 circa, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la 

riunione.    

Il presente verbale viene inviato ai componenti del CTS soltanto per mail per la prevista approvazione.  

     
 

Roma, 24 giugno 2020    

           

 
 

                      Il Presidente  

        * f.to Prof. Mauro Piacentini    
 

 

                                                                                                         
Il verbalizzante 

                                                                                           * f.to dott.ssa Maria Teresa Camera d’Afflitto 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.lgs. n. 39/1993 



Tabella sub-ranking list - Verbale 5 giugno 2020 
 

PROGETTI CON PUNTEGGIO 10,5 
        

ORDINE_CRITERIO_SUBRANKING 
 1° 2° 3° 4°    

 Scientific validity   Clarity and  
  

 and consistency of   appropriatene   

the methodology   ss of the   

 with the proposed Resources made  project   

 objectives taking into available by the  development   

 account the Company for Originality of strategy   

 preliminary data carrying out the the proposal (detailed on   

 presented and research in relation to the three   

 bibliographic according to the available years of the Totale  

CRITERIO references planned activities knowledge project) Risultato posizione subranking list 

SG-2019-12368624 2 2,5 3 3  10,5 1 

SG-2019-12369996 2 3,5 2 3  10,5 2 

SG-2019-12369913 2,5 3 2,5 2,5  10,5 3 

SG-2019-12370994 3 2 3 2,5  10,5 4 

SG-2019-12371541 3 2 3 2,5  10,5 4 

SG-2019-12369975 3 2,5 2,5 2,5  10,5 6 
SG-2019-12370831 3,5 1,5 3 2,5  10,5 7 

 
 

         

PROGETTI IN AREA FINANZIAMENTO: RICALCOLATA LA SUB-RANKING 
         

         

ORDINE_CRITERIO_SUBRANKING 
 1° 2° 3° 4°     

 Scientific validity   Clarity and  
   

 and consistency of   appropriatene    

 the methodology   ss of the    

 with the proposed Resources made  project    

 objectives taking into available by the  development    

 account the Company for Originality of strategy    

 preliminary data carrying out the the proposal (detailed on    

 presented and research in relation to the three    

 bibliographic according to the available years of the Totale   

CRITERIO references planned activities knowledge project) Risultato posizione subranking list DEST. ISTIT. 

SG-2019-12371083 2 2,5 2 2  9 1 NEGRI 

SG-2019-12371243 2 2,5 2,5 2  9 2 NEGRI 
 

SG-2019-12371540 2 2,5 2,5 2,5  9,5 1 DE BELLIS 

SG-2019-12370121 2 2,5 3 2  9,5 2 DE BELLIS 

 
  



Allegato 1)

Bando 2019 - Esercizi finanziari 2018-2019 - Graduatoria progetti di ricerca "Starting Grant"

graduatoria codice Destinatario  Budget richiesto 
 Finanziamento 

assegnato 

 tipologia 

ricerca 
 titolo  descrizione tipologia  Score Rev1 

 Score 

Rev2 
 Average  Delta  F2F Score 

 F2F Score 

Status 

 Valid 

Score 
 Notes 

1 SG-2019-12368961

Fondazione Ca'Granda - 

Ospedale Maggiore 

Policlinico

 €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Engineered T cells (CAR-T) for the treatment of 

cardiac fibrosis in Duchenne Muscular Dystrophy

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

5,00 6,00 5,50 1,00 5,50 Confirmed 5,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

2 SG-2019-12370763

Centro Cardiologico 

S.P.A. Fondazione 

Monzino

 €             150.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Cardiac mesenchymal stromal cell differential 

contribution to left-dominant versus right-dominant 

forms of Arrhythmogenic Cardiomyopathy.

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,00 6,50 7,75 2,50 6,00 Confirmed 6,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

3 SG-2019-12370279 Toscana  €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Third-generation sequencing and liquid biopsy: a 

Nanopore-based approach for copy number variation 

analysis from cell-free DNA of cancer patients

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

8,00 7,50 7,75 0,50 7,00 Confirmed 7,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

4 SG-2019-12370500
Istituto Superiore di 

Sanita'
 €             130.000,00  €      130.000,00  d1) Theory-

enhancing 

BOVINE MEAT AND MILK FACTORS (BMMFs): A 

NEW FOODBORNE THREAT? 

Affrontare tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare 

e il benessere animale
10,50 5,50 8,00 5,00 7,00 Confirmed 7,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

5 SG-2019-12369535 Toscana  €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

POLARS - HMP: POlarized Light Augmented Reality 

in Surgery - Head Mounted Projector

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

12,00 4,00 8,00 8,00 7,00 Confirmed 7,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

6 SG-2019-12369035 Lazio  €             130.000,00  €      130.000,00  b) Change-

promoting 

UltraRadio: Boosting the efficacy of radiotherapy in 

Glioblastoma through ultrasound-aided delivery of 

theranostic nanoparticles across the blood-brain 

barrier

Valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui 

sussistano significativi margini di incertezza 

relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi 

clinici di fase 3 e 4

5,00 10,00 7,50 5,00 7,50 Confirmed 7,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

7 SG-2019-12370785 Sicilia  €             130.000,00  €      130.000,00  b) Change-

promoting 

Indeterminate lesions in cirrhotic patients: texture 

analysis for noninvasive CT and MR imaging 

diagnosis of hepatocellular carcinoma

Valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui 

sussistano significativi margini di incertezza 

relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi 

clinici di fase 3 e 4

5,50 10,00 7,75 4,50 7,50 Confirmed 7,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

8 SG-2019-12370870
Ospedale Policlinico 

San Martino
 €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Plasma-derived extracellular vesicles as drug-delivery 

nanoplatform for the treatment of refractory triple-

negative breast cancer: a natural, safe and efficient 

system to overcome drug resistance

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,50 7,00 8,25 2,50 7,50 Confirmed 7,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

9 SG-2019-12369732

Fondazione Istituto 

Neurologico Casimiro 

Mondino

 €             130.000,00  €      130.000,00  b) Change-

promoting 

Supporting Parenting at Home: Empowerment to 

Rehabilitation through Engagement (SPHERE)

Valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui 

sussistano significativi margini di incertezza 

relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi 

clinici di fase 3 e 4

24,50 8,00 16,25 16,50 7,50 Confirmed 7,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

10 SG-2019-12368989 Policlinico San Donato  €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Circular RNAs role in Myotonic Dystrophy type 1 

(DM1)

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

6,00 9,50 7,75 3,50 In progress 7,75

La commissione esaminate le 

valutazioni dei due revisori 

ritiene di attribuire il punteggio 

medio come valutazione della 

stessa

11 SG-2019-12370029
Ospedale San Raffaele - 

Milano
 €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Protection of human neural progenitor cells from Zika 

virus-induced cytopathicity by heparin and its 

derivatives

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

6,00 9,50 7,75 3,50 8,00 Confirmed 8,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

12 SG-2019-12369962 Toscana  €             115.700,00  €      115.700,00  a) Theory-

enhancing 

Accurate Detection of Repeats and Methylation 

Profiles in Patients with Fragile X Syndrome Using 

Nanopore-based Sequencing

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

7,50 9,50 8,50 2,00 8,00 Confirmed 8,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

13 SG-2019-12370350 Toscana  €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

A new approach to define the in-vivo mechanical 

behavior of large vessels from medical imaging 

(IMeC - In-vivo Mechanical Characterization)

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,50 7,50 8,50 2,00 8,00 Confirmed 8,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

14 SG-2019-12368873
Istituto Ortopedico 

Galeazzi
 €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Molecular hallmarks of coagulase-negative 

Staphylococci: toward the identification of biomarkers 

for the rapid diagnosis of subclinical periprosthetic 

joint infections

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,00 8,00 8,50 1,00 8,50 Confirmed 8,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

15 SG-2019-12369165
Istituto Oncologico 

Veneto
 €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Retargeting CIK cell activity against CD19-positive B-

cell malignancies as an alternative to CD19-CAR T 

cells

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,00 8,50 8,75 0,50 8,50 Confirmed 8,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

16 SG-2019-12371402
Fondazione Istituto 

Neurologico Carlo Besta
 €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

The DYSPA System: A novel neuro-motor 

assessment to quantify dystonia and spasticity in 

children with acquired and genetic movement 

disorders

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

12,00 6,50 9,25 5,50 8,50 Confirmed 8,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

17 SG-2019-12371083

Istituto di Ricerche 

Farmacologiche Mario 

Negri

 €             170.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Understanding the role of peripheral monocytes on 

muscle regeneration coupled to Amyotrophic Lateral 

Sclerosis progression 

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

6,00 13,50 9,75 7,50 9,00 Confirmed 9,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

18 SG-2019-12371596 Fondazione Santa Lucia  €             130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Dissecting the integrating RNA network controlling 

gene expression to favor the aggressive

and resistant phenotype in cancer

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

6,50 10,50 8,50 4,00 9,00 Confirmed 9,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

19 SG-2019-12371553

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e 

Valle d'Aosta

 €             130.000,00  €      130.000,00  d2) Change-

promoting 

The impact of the nasal microbiota on nasal 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

carriage in Italian pigs

Affrontare tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare 

e il benessere animale
7,00 11,00 9,00 4,00 9,00 Confirmed 9,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri
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Allegato 1)

Bando 2019 - Esercizi finanziari 2018-2019 - Graduatoria progetti di ricerca "Starting Grant"

graduatoria codice Destinatario  Budget richiesto 
 Finanziamento 

assegnato 

 tipologia 

ricerca 
 titolo  descrizione tipologia  Score Rev1 

 Score 

Rev2 
 Average  Delta  F2F Score 

 F2F Score 

Status 

 Valid 

Score 
 Notes 

20 SG-2019-12369437 Lazio  €             111.100,00  €      110.000,00  c) Change-

promoting 

Tertiary prevention of Head and Neck Cancer using a 

large database

Valutare i fattori professionali, organizzativi e di sistema 

che condizionano efficacia ed efficienza dei servizi 

sanitari e/o l'impatto sulla qualità di innovazioni cliniche, 

organizzative, gestionali e di finanziamento; Sviluppo...

7,50 10,50 9,00 3,00 9,00 Confirmed 9,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

21 SG-2019-12370528 Veneto  €             130.000,00  €      130.000,00  b) Change-

promoting 

Correlations between anatomical variations and 

clinical assessment of gastric perfusion: the vascular 

and microvascular anatomy of the stomach as pillar of 

the surgical technique for a tailored gastric conduit in 

esophageal cancer surgery.

Valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui 

sussistano significativi margini di incertezza 

relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi 

clinici di fase 3 e 4

8,00 10,50 9,25 2,50 9,00 Confirmed 9,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

22 SG-2019-12369421

IRCCS materno - 

infantile Burlo 

Garofolo

 €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Defects of keratinocytes function in 

dermatologic patients carrying genetic 

variants involved in NOTCH signaling

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,50 8,50 9,00 1,00 9,00 Confirmed 9,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

23 SG-2019-12369637

Istituto 

Zooprofilattico 

Sperimentale della 

Lombardia e 

dell'Emilia

 €           130.000,00  €      130.000,00  d2) Change-

promoting 

Development and validation of Pathogen 

Environmental Monitoring programs to 

enhance the safety of typical foods 

produced in small and medium processing 

plants

Affrontare tematiche rilevanti per la sicurezza alimentare 

e il benessere animale
10,50 8,50 9,50 2,00 9,00 In progress 9,00

La commissione esaminate le 

valutazioni dei due revisori 

ritiene di attribuire il punteggio 

definito durante la discussione 

del F2F che però non è stato 

finalizzato

24 SG-2019-12370506 Emilia-Romagna  €           130.000,00  €      130.000,00  b) Change-

promoting 

Effectiveness of Action Observation 

Therapy based on Virtual Reality technology 

in motor rehabilitation of paretic stroke 

patients: a randomized clinical trial. 

Valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui 

sussistano significativi margini di incertezza 

relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi 

clinici di fase 3 e 4

4,50 14,00 9,25 9,50 9,50 Confirmed 9,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

25 SG-2019-12371039

Ospedale Casa 

Sollievo della 

Sofferenza

 €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Deciphering disease pathways linking human 

malate dehydrogenase 2 dysregulation to 

hyperglycemia

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

8,00 11,50 9,75 3,50 9,50 Confirmed 9,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

26 SG-2019-12371510 Veneto  €           200.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Boosting peripheral nerve regeneration in 

ALS by the CXCL12-CXCR4 axis. 

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

8,00 10,50 9,25 2,50 9,50 Confirmed 9,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

27 SG-2019-12369099 Veneto  €           129.500,00  €      129.500,00  a) Theory-

enhancing 

Patient-derived 3D model of colorectal 

cancer liver metastasis as in vitro construct 

to predict the response to chemotherapy 

treatment

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

8,50 12,00 10,25 3,50 9,50 In progress 9,50

La commissione esaminate le 

valutazioni dei due revisori 

ritiene di attribuire il punteggio 

definito durante la discussione 

del F2F che però non è stato 

finalizzato

28 SG-2019-12371540

Ente Ospedaliero 

specializzato in 

gastroenterologia 

Saverio De Bellis

 €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Targeting the novel BRCA2 interactor 

SMYD3 as a new approach to overcome 

chemoresistance in CRC

Targeting the novel BRCA2 interactor SMYD3 as a new 

approach to overcome chemoresistance in CRC
10,50 8,00 9,25 2,50 9,50 Confirmed 9,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

29 SG-2019-12370164

Istituto per le 

Malattie Infettive 

Lazzaro Spallanzani

 €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Human enteroviruses: advanced molecular 

characterization and in vitro biological 

evaluation for the study of emerging variants 

with possible high pathogenic power

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,00 18,50 13,75 9,50 9,50 In progress 9,50

La commissione esaminate le 

valutazioni dei due revisori 

ritiene di attribuire il punteggio 

definito durante la discussione 

del F2F che però non è stato 

finalizzato

30 SG-2019-12369531 Emilia-Romagna  €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Effects of PML-IL1ß axis in the development 

and progression of endometrial 

adenocarcinoma associated to obesity

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

11,00 8,00 9,50 3,00 9,50 Confirmed 9,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

31 SG-2019-12369935
Istituto Eugenio 

Medea
 €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

A MULTI-DOMAIN APPROACH FOR THE 

CHARACTERIZATION AND EARLY 

DIAGNOSIS OF 

NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

11,00 8,00 9,50 3,00 9,50 In progress 9,50

La commissione esaminate le 

valutazioni dei due revisori 

ritiene di attribuire il punteggio 

definito durante la discussione 

del F2F che però non è stato 

finalizzato

32 SG-2019-12368589 Lazio  €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Adipose Tissue-to-Skeletal Muscle 

communication in Amyotrophic Lateral 

Sclerosis: deciphering the impact of 

Extracellular Vesicles in mediating Skeletal 

Muscle dysfunction

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,50 10,00 9,75 0,50 In progress 9,75

La commissione esaminate le 

valutazioni dei due revisori 

ritiene di attribuire il punteggio 

medio come valutazione della 

stessa

33 SG-2019-12370115
Istituto Auxologico 

Italiano
 €           130.000,00  €      130.000,00  b) Change-

promoting 

NOPAIN: development and machine learning-

driven improvement of a techNOlogy-

enhanced accePtance And commItmeNt 

treatment for the prevention of chronic pain 

after total knee arthroplasty

Valutare la sicurezza, efficacia, costo-efficacia, di 

trattamenti/tecnologie/interventi sanitari per cui 

sussistano significativi margini di incertezza 

relativamente agli aspetti menzionati, anche con studi 

clinici di fase 3 e 4

7,50 17,00 12,25 9,50 10,00 Confirmed 10,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

34 SG-2019-12371302 MultiMedica S.p.A.  €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Generation of tissue surrogates rich in 

extracellular matrix as scaffolds for the 

delivery of angiogenesis competent 

progenitor cells in the treatment of chronic 

wounds

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

9,50 10,50 10,00 1,00 10,00 Confirmed 10,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri
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35 SG-2019-12371247 Veneto  €           129.750,00  €      129.750,00  a) Theory-

enhancing 

Biomarkers and therapeutic discovery 

strategies targeting peripheral inflammation 

in CNS diseases - focus on the modulation 

of endoplasmic reticulum pathways in B cells

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

10,50 9,50 10,00 1,00 10,00 Confirmed 10,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

36 SG-2019-12370473
Centro San Giovanni 

di Dio Fatebenefratelli
 €           170.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

Tactile mirror system in borderline 

personality disorder: a multimodal approach 

to study brain connectivity and plasticity

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

11,00 9,50 10,25 1,50 10,00 Confirmed 10,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

37 SG-2019-12370496 Sicilia  €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

MAternal Diet, Risks and Epigenetic age 

during pregnancy: a Real-world Ecological 

momentary Assessment (MADRE-REA) 

study

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

12,00 8,50 10,25 3,50 10,00 Confirmed 10,00

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

38 SG-2019-12369996 Toscana  €           130.000,00  €      130.000,00  a) Theory-

enhancing 

3-D Patient-specific Reconstructions for 

learning the Anatomy of the female pelvis 

and augmented reality for Improving 

advanced pelvic floor SurgEry (PRAISE).

Sviluppare procedure altamente innovative e nuove 

conoscenze utili al miglioramento delle opportunità di 

prevenzione, diagnosi, trattamento, riabilitazione anche 

attraverso...

5,50 14,50 10,00 9,00 10,50 Confirmed 10,50

La commissione concorda 

con il F2F sottomesso e 

confermato dai due reviosri

 €   4.904.950,00 
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