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CONVENZIONE 

TRA 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  
 

E 

 LA FONDAZIONE EBRI RITA LEVI-MONTALCINI  

 

per lo svolgimento  delle attività di Ricerca e Sviluppo relative al Progetto 

“ Neurodegenerazione, neuroinfiammazione e neurosviluppo: meccanismi e nuove terapie” 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d’ora innanzi denominato CNR) in persona del suo 
Presidente, Prof. Massimo Inguscio, con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, cap. 
00185 (codice fiscale 80054330586) 

e 

La Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini (d’ora innanzi denominata “EBRI”) in persona     
del Direttore Generale e legale rappresentante Dott. Libero Massimo Candreva, con sede legale 
in Roma, Viale Regina Elena 295, cap. 00161 (codice fiscale 97272740586) 

d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"  

PREMESSO CHE 

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza 
scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare 
attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per 
lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione 
di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e 
programmi integrati. 

Il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, 
organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e si 
dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 
213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con 
l’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 
204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile. 
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Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito 
nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di 
sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della 
collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati. 

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi 
compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, 
secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, 
può: 

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che 
internazionali; 

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani 
e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in 
costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente; 

d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca 
internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi; 

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e 
internazionali. 

L’EBRI è un Centro di ricerca internazionale nel campo delle Neuroscienze, Fondato dalla 
Professoressa Rita Levi-Montalcini con lo scopo di: 

a) promuovere la ricerca scientifica attraverso la creazione di un Istituto interamente devoluto 
agli studi sul Sistema Nervoso Centrale, con connotazioni interdisciplinari, con finalità di 
integrare le diverse discipline favorendo la ricerca neurobiologica neurofisiologica ed 
individuandone le possibili applicazioni cliniche; 

b) sviluppare programmi di dottorato di ricerca, contribuire alla formazione post-universitaria 
attraverso programmi e corsi di specializzazione accademica; 

c) costituire un centro internazionale di ricerca, per approfondire le ricerche e le conoscenze 
scientifiche sulle patologie neurologiche, al fine di delucidarne l'eziopatogenesi e di mettere a 
punto strategie terapeutiche innovative, in sindromi neurodegenerative, autoimmunitarie o di 
altra natura, concernenti il sistema nervoso; 

d) istituire un centro di documentazione dei dati scientifici ottenuti e di quelli che perverranno 
da altre istituzioni al fine di fornire al personale scientifico una bibliografia costantemente 
aggiornata, attraverso scambi di informazioni con altri centri di ricerca europei ed extraeuropei; 
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e) promuovere programmi di ricerca, diretti allo studio del sistema nervoso, anche in altre sedi, 
europee ed extraeuropei; 

f) svolgere progetti di ricerca per conto terzi (industrie o altri soggetti Pubblici o Privati) per la 
caratterizzazione dei meccanismi di azione e degli effetti fondamentali preclinici di nuovi 
strumenti terapeutici; 

g) organizzare Congressi e promuovere attività di formazione nelle Neuroscienze e attività 
culturali, relativi alle finalità della Fondazione; 

h) incentivare lo sviluppo di programmi di ricerca che si avvalgano delle nuove tecnologie a 
disposizione tra cui la genomica, la proteomica e la neuro informatica, anche presso altre 
istituzioni di ricerca o centri ospedalieri altamente qualificati; 

i) attivare con le Università corsi di dottorato e post-dottorato per la formazione  di personale 
specializzato; 

l) promuovere il rientro in Italia di ricercatori, altamente qualificati, che svolgono attività di 
ricerca all'estero, nonché l'ingresso in Italia di qualificati ricercatori non italiani; 

m) promuovere la costituzione e realizzazione di spin-off per la produzione di prodotti 
medicinali o biologici per terapie avanzate e negli altri settori di operatività della Fondazione. 

n) stipulare convenzioni o accordi di ricerca con soggetti pubblici o privati, europei e/o 
extraeuropei, assumendo da sola o congiuntamente con altri soggetti l'incarico di elaborare e 
attuare uno o più progetti di ricerca con finanziamenti o corrispettivi ottenuti; 

o) partecipare con altri soggetti pubblici o privati europei o extraeuropei a consorzi, società, 
fondazioni, gruppi europei di interesse economico o enti analoghi, anche promuovendone la 
costituzione. 

 
VISTI/VISTE 

1. il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 

2. il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

3. il nuovo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche  entrato in vigore il 1 agosto 2018; 

4. il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente n. provv. 14/2019, in vigore dal 1° marzo 2019; 
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5. il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e 
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  

6. la delibera del Consiglio di Amministrazione del  Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 36 
in data 29 gennaio 2020; 

7. la collaborazione scientifica in essere tra il CNR e  la Fondazione EBRI; 

8. il Decreto Ministeriale n. 856/2019 (FOE 2019) con il quale il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca ha riconosciuto all’EBRI per il tramite del CNR, un 
assegnazione straordinaria per attività di ricerca a valenza internazionale pari ad euro 
250.000,00 (Duecentocinquantamila/00) annui finalizzata “alla partecipazione e al sostegno 
delle attività di ricerca riportate nell’Allegato A”, e per il cui utilizzo l’EBRI fornirà 
dettagliata rendicontazione amministrativo-contabile. 

CONSIDERATO CHE 

1. Le linee di ricerca portate avanti da EBRI riguardano il campo delle Neuroscienze; 

2. Il CNR per il tramite del Dipartimento di Scienze Biologiche provvederà allo 
svolgimento di tutte le attività di esecuzione e di coordinamento e a tutti gli 
adempimenti di competenza del CNR di carattere organizzativo, giuridico ed 
amministrativo finalizzati all’esecuzione del menzionato Progetto;  

3. Le Parti intendono disciplinare i propri rapporti per l’esecuzione, in forma coordinata e 
congiunta, del Progetto “Neurodegenerazione, neuroinfiammazione e neurosviluppo: 
meccanismi e nuove terapie  “attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione. 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 - Premesse 

1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) 
costituiscono, ad ogni effetto, parte integrante ed essenziale della stessa e della disciplina 
contrattuale in essa contenuta. 

Articolo 2 - Oggetto 

2.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti intendono instaurare un rapporto 
di collaborazione teso: 

a. al sostegno alle attività di ricerca svolte dall’EBRI 
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b. allo sviluppo e allo studio di quant’altro dovesse risultare connesso ai suddetti settori. 
 

2.2 Gli interventi di cui al comma 2.1 hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, 
innovazione e sperimentazione delineate nella relazione illustrativa generale allegato A alla 
presente Convenzione. Le parti si impegnano inoltre a valutare e concordare altre iniziative 
congiunte su tematiche correlate a quelle sopra indicate. 

2.3 Eventuali revisioni sostanziali dell’oggetto della Convenzione saranno definite con atti 
aggiuntivi, concordati per iscritto tra le Parti. 

Articolo 3 - Durata e condizione risolutiva 

3.1 La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
stessa e comunque fino all’erogazione del saldo di tutte le competenze maturate in virtù della 
stessa.  

Articolo 4 - Svolgimento attività di ricerca 

4.1 Per l’individuazione e realizzazione delle singole attività di ricerca affidate a EBRI si 
rimanda alla relazione illustrativa generale (allegato A) di cui alla presente Convezione che ne 
costituirà parte integrante e sostanziale.  

Articolo 5 - Responsabile esecutivo della Convenzione 

5.1 Viene individuato Responsabile Esecutivo della Convenzione la Dott.ssa Daniela Corda, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche del CNR. 

5.2 Detto Responsabile è incaricato della gestione operativa della Convenzione, assicurando la 
continuità e la proficuità della collaborazione, nonché il coordinamento degli apporti resi da 
ciascuna delle Parti nella realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2. 

Articolo 6 - Risorse Finanziarie 

6.1 Il CNR, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche, fatto salvo quanto indicato 
al successivo punto 6.4, trasferirà all’EBRI, per tutte le attività oggetto della presente 
Convenzione, di cui all’assegnazione straordinaria da parte del MIUR di euro 250.000,00 per 
attività di ricerca a valenza internazionale con il FOE 2019, l’importo di euro 245.000,00  e 
tratterrà la restante quota di euro 5.000,00 per le attività di competenza del CNR.  

6.2 I fondi corrisposti dal CNR a EBRI saranno oggetto di rendicontazione scientifica e 
finanziaria -  secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate - da sottoporre ai Comitati 
di cui all’articolo 7 che trasmetteranno i loro pareri alla Direzione Generale, al Responsabile 
esecutivo della Convenzione ai fini delle opportune valutazioni in merito alla corresponsione 
delle successive erogazioni. 
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6.3 Il trasferimento del finanziamento, come sopra individuato, avverrà mediante ripartizione 
dello stesso in tre tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti: 

1. erogazione di una prima quota pari al 50% della totale quota finanziata, verrà trasferita 
a EBRI, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione della 
presente convenzione; 

2. erogazione di una seconda quota pari al 40% dell’importo concesso, da corrispondersi 
entro i 30 giorni successivi alla rendicontazione del primo semestre di attività, previo 
presentazione di una relazione scritta sullo stato di avanzamento scientifico e 
finanziario; 
 

3. Il saldo del finanziamento, pari al 10 %, da corrispondersi a conclusione delle attività 
progettuali del singolo anno, previo parere positivo dei Comitati di cui all’art. 7 sulle 
rendicontazioni finali sia scientifiche che finanziarie. Il CNR provvederà al pagamento 
della quota finale entro i trenta giorni successivi al predetto parere positivo dei comitati.  

4. L’EBRI si impegna a redigere e trasmettere relazione scritta finale, scientifica e 
finanziaria, entro 90 giorni dalla chiusura annuale del progetto. 
 

6.4 Il trasferimento dei finanziamenti di cui ai commi precedenti si intende subordinato 
all’erogazione dei relativi fondi nei confronti del CNR da parte del MIUR. 
 
6.5 Le risorse, destinate agli interventi di cui sopra, sono specificatamente indicate nel 
prospetto finanziario del progetto, parte integrante dell’allegato A. 
 

Art. 7 –Rendicontazione del progetto 

7.1 Le disposizioni relative alle tipologie e modalità di spesa, nonché delle relative 
rendicontazioni sono riportate nelle Linee guida, che, condivise dalle Parti, sono parte 
integrante della presente Convenzione (allegato B).  

7.2 Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si danno reciprocamente atto che 
le spese, quali riportate nella Relazione illustrativa generale (allegato A), costituiscono 
l’importo massimo delle singole tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili. 

7.3 Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività svolte da EBRI, il CNR si avvarrà per 
tutta la durata della presente Convenzione di un Comitato di Controllo per gli aspetti 
amministrativi, contabili e di rendicontazione, composto da tre componenti designati dal 
Presidente del CNR, e da un Comitato Scientifico per la valutazione della congruità delle 
attività di ricerca svolte, composto da tre componenti designati dal Presidente del CNR e dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche dello stesso. 
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7.4 Le rendicontazioni verranno inoltrate da EBRI al Dipartimento Scienze Biologiche  del 
CNR che provvederà a sottoporle ai Comitati del CNR per l’approvazione nei termini previsti 
dall’art. 6. 

7.5 I Comitati avranno a loro volta un termine di giorni 15 dall’inoltro di ciascuna 
rendicontazione, entro il quale termine far pervenire alla Società le proprie eventuali 
osservazioni e commenti e/o richieste di chiarimenti. Eventuali integrazioni della 
documentazione presentata dovranno essere presentate e successivamente valutate nei 
medesimi termini sopraindicati. 

7.6 I verbali delle riunioni dei Comitati ed i pareri relativi alle rendicontazioni esaminate 
verranno trasmessi alla Direzione Generale del CNR e alla Direzione del Dipartimento di 
Scienze Biologiche e per gli adempimenti previsti. 

Articolo 8 - Adempimenti per la Sicurezza 

8.1 Le Parti assicurano e garantiscono il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza 
individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale 
utilizzato nelle attività di cui alla presente Convenzione e, in tal senso, provvederanno 
autonomamente alle necessarie coperture assicurative e singolarmente daranno corso ad ogni 
adempimento, con tempestività, secondo le competenze e responsabilità stabilite dalle norme 
vigenti in materia. 

8.2 Il personale di una Parte che si rechi presso i centri o i laboratori di titolarità dell’altra Parte 
o di altri Soggetti coinvolti nel Progetto è tenuto al rispetto dei regolamenti sanitari e di 
sicurezza vigenti presso la parte/soggetto ospitante e dal rispetto delle prescrizioni individuate 
ed enucleate nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. 

Articolo 9 Riservatezza 

9.1 Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza a non divulgare né utilizzare, 
per alcuno scopo diverso da quello necessario se non per lo svolgimento delle attività previste, 
le informazioni di carattere scientifico e tecnico prodotte nell’ambito della presente 
Convenzione. 

Articolo 10 - Diritti di proprietà 

10.1 I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know–how, restano regolati 
dalla normativa di Legge vigente salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti. 

10.2 La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle 
attività del Programma sarà ripartita in ragione dell’attività svolta dalle Parti in forza di accordi 
definiti ad hoc tra le stesse, tenuto conto dell’eventuale attività svolta da terzi. 
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Articolo 11 - Legge applicabile e Foro competente 
  
11.1 La presente Convenzione attuativa è tesa al rispetto dei principi elencati negli Statuti degli 
Enti coinvolti e per quanto non espressamente specificato, si applica la legge italiana. 
 
11.2 Tutte le modifiche apportate alla presente Convenzione dovranno essere effettuate ed 
approvate per iscritto. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le Parti 
procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di 
bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, 
sarà di competente per eventuali controversie, il Foro di Roma. 

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali 

12.1 Le Parti si impegnano, nell’esecuzione del presente accordo e di tutte le attività connesse 
che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in ottemperanza alle 
disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), 
osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza 
delle informazioni relative all’attività di ognuna delle Parti sotto l’aspetto della riservatezza, 
disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, manlevando e tenendo indenne l’altra 
Parte da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo. 

Articolo 13 – Registrazione 

13.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 
6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetta ad imposta di bollo come da tariffa 
all. A – parte I art. 2, del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese per 
l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. 

13.2 La Convenzione avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, anche 
a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato 
sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

PER 

 
 

PER 
CONSIGLIO NAZIONALE  LA FONDAZIONE EBRI 

Il Presidente  Il Direttore Generale 
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ALLEGATO A 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA/PROGETTO 

Progetto: Neurodegenerazione, neuroinfiammazione e neurosviluppo: meccanismi e 
nuove terapie 

Nell’ambito della collaborazione scientifica tra la Fondazione EBRI ed il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Riparto Fondo Ordinario Enti di Ricerca (FOE)), il progetto che intendiamo 
svolgere nei prossimi tre anni riguardano le seguenti linee di ricerca generali (che si articolano, 
a loro volta, in vari sottoprogetti): 

1. Nuove strategie diagnostiche e terapeutiche per la malattia di Alzheimer  
2. Meccanismi sinaptici nelle malattie neurologiche del neurosviluppo 
3. Neurodegenerazione ed epilessia 

 
1.1 NGF painless nella malattia di Alzheimer: un nuovo candidato terapeutico 
Nel prossimo triennio, proseguiremo le ricerche sulla molecola painless NGF, potenziale 
farmaco per il trattamento farmacologico della malattia di Alzheimer. Le potenzialità 
terapeutiche del NGF sono gravemente limitate dal fatto che tale neurotrofina e' potentemente 
algogena e sensibilizza le vie nocicettive. Per aggirare questo problema, i ricercatori dell'EBRI 
hanno sviluppato una serie di varianti della molecola NGF (hNGF61/100), ispirata da una rara 
malattia genetica di insensibilità congenita al dolore (Hereditary Sensory Neuropathy o HSAN 
V). Tali varianti hanno identiche proprietà neurotrofiche del NGF umano, ma una ridotta 
capacita' di indurre dolore.  
In previsione di un futuro trial clinico, la molecola Painless NGF (hNGF61/100) e’ stata 
somministrata per via intranasale a topi 5xFAD (un modello molto “aggressivo” di malattia di 
Alzheimer) di due mesi, una età in cui la patologia amiloidea e' gia' presente. La 
somministrazione intranasale e' stata confrontata con la somministrazione locale in vicinanza 
dei nuclei colinergici del proencefalo basale (procedura attualmente utilizzata nei trials clinici 
di NGF in AD). I risultati hanno mostrato in modo inequivocabile che mentre la 
somministrazione locale non produce effetti sulla neuro degenerazione, la somministrazione 
intranasale, che porta ad una biodistribuzione di painless NGF più generalizzata nel cervello, 
determina un pieno recupero dei deficits cognitivi e di memoria, come pure una drammatica 
riduzione della neurodegenerazione. I risultati mostrano altresì che l’effetto neuroprotettivo del 
hNGF 61/100 e’ mediato dall’azione della chemokine SDF 1 alfa (anche detta CXCL12), e 
dalle cellule gliali (astrociti e microglia). Tali cellule costituiscono un nuovo bersaglio 
terapeutico delle azione di painless NGF nel cervello, e prospettano il loro utilizzo nel 
trattamento di varie situazioni patologiche del sistema nervoso centrale, inclusa la malattia di 
Alzheimer. Verra’ perseguito lo studio del meccanismo neuroprotettivo ed anti infiammatorio 
della molecola painless NGF e lo sviluppo preclinico, verso la approvazione di trials clinici 
sull’uomo. 
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1.2 Effetti neuroprotettivi e anti-infiammatori del NGF painless nella perdita della visione 

indotta dal glioma del tratto ottico pediatrico  
Scopo di questo progetto e’ utilizzare la molecola innovativa painless NGF per perseguire 
una indicazione clinica topica, la perdita di visione indotta dal glioma del tratto ottico, che  
colpisce prevalentemente la popolazione pediatrica.  Lo studio dovrebbe aprire la strada per 
lo sviluppo del painless NGF per malattie neurodegenerative.  
Si tratta di un tumore cerebrale primario che origina da cellule della glia del sistema nervoso 
centrale (SNC), situate in prossimità di uno dei due nervi ottici. I sintomi di un glioma ottico 
sono la conseguenza della pressione esercitata dalla massa tumorale ai danni del nervo ottico 
e delle strutture cerebrali circostanti, tra cui perdita della vista, di equilibrio, di memoria, 
fino al ritardo nella crescita.  Fattore predisponente il GTO è una mutazione nel gene della 
neurofibromina 1 (NF-1). Tuttavia non e’ ancora chiaro il rapporto tra mutazioni nel gene 
NF1 e lo sviluppo della perdita visiva indotta da questo tipo di glioma. Attualmente non vi è 
alcuna strategia terapeutica efficace nel prevenire o curare questo deficit visivo. Per ridurre 
la progressione dei deficit visivi vengono impiegati trattamenti standard come la chirurgia, 
radioterapia e chemioterapia, che hanno la sola funzione di controllare l'espansione del 
tumore e che presentano elevati rischi e una bassa efficacia.   
Uno studio clinico di fase 2, condotto presso l’Ospedale Gemelli di Roma (con il quale e’ 
attiva una collaborazione) su bambini con glioma ottico, ha evidenziato un miglioramento 
significativo della visione, con conseguente miglioramento delle condizioni di vita, a seguito 
del trattamento con goccie oculari contenenti NGF (Falsini et al 2016 Brain). L’NGF 
tuttavia soffre di una grave limitazione dovuta al fatto che la molecola è un potente 
sensibilizzante di dolore e algogena. Per superare questo limite per l'applicazione clinica del 
NGF, EBRI ha sviluppato il cosiddetto NGF painless (hNGFp), che, pur mantenendo tutte le 
proprietà neurotrofiche è privo di attività algogena. In particolare, l’azione neuroprotettiva 
del hNGFp è esercitata attraverso un meccanismo che coinvolge la microglia e la 
modulazione delle citochine TNFalfa e CXCL2. Questa azione è particolarmente rilevante 
per il glioma del tratto ottico, dove le cellule microgliali promuovono e mantengono la 
crescita del glioma. 
Lo scopo del nostro studio è di fornire i) una maggiore conoscenza del meccanismo alla base 
dei deficit visivi in un modello murino di GTO, esaminando la relazione tra NF1, glioma e 
disfunzioni retiniche; ii) una prova preclinica dell’efficacia della somministrazione oculare 
e/o nasale di hNGFp nel diminuire la perdita del campo visivo in topi OPG. 
Per raggiungere tali obiettivi, impiegheremo un valido modello murino, generato dalla 
perdita selettiva di Nf1 negli astrociti (topi Nf1 /-GFAPCKO) che ricapitola i deficit visivi, 
l’infiltrazione e  alterazione morfologica delle cellule microgliali, caratteristiche peculiari 
del GTO.  

 
1.3 Un anticorpo monoclonale terapeutico diretto selettivamente contro un frammento 
neurotossico della proteina tau umana per la cura del morbo di Alzheimer  
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La proteina tau e’ coinvolta in modo cruciale nella malattia di Alzheimer. Studi condotti 
all’EBRI hanno dimostrato un collegamento cruciale tra le alterazioni del metabolismo della 
proteina tau ed gli eventi apoptotici dovuti sia alla perdita della sua funzione primaria nel 
controllo dei microtubuli assonali (“loss of function”) che alla formazione ("gain of function”) 
di un frammento patologico rilasciato dopo taglio all’N-terminale.  
Tale peptide di peso molecolare intorno ai 20-22 kDa è stato trovato sia in modelli cellulari e 
animali di AD, dove esercita una potente azione tossica a livello dei mitocondri, che nelle 
sinapsi di ippocampo e nel CSF dei soggetti affetti dalla malattia di Alzheimer. Di recente 
abbiamo sviluppato un anticorpo monoclonale, denominato 12A12, che neutralizza 
selettivamente in vivo questo specie tossica di tau senza alterare la fisiologia della proteina 
intera che presiede nei neuroni ad importanti funzioni intracellulari quali ad esempio il 
trasporto assonale. L’anticorpo anti-tau 12A12, se iniettato per via sistemica in animali 
transgenici AD (topi Tg2576 e 3xTg), riduce marcatamente i sintomi della malattia, sia a livello 
comportamentale (memoria spaziale e orientamento) che anatomo-patologico (placche senili e 
aggregati neuro fibrillari).  
Obiettivi del nostro studio sono:  
 

• Studiare il meccanismo d’azione attraverso il quale l’anticorpo 12A12 esercita un 
effetto neuroprotettivo nei ceppi murini AD 

• Produrre una variante “umanizzata” di 12A12 per iniziare in pazienti una 
somministrazione terapeutica dell’ AD. 

I nostri studi preclinici sull’impiego dell’anticorpo anti-tau mAb12A12 possono offrire nuove 
possibilità farmacologiche nell’ambito della cura dell’AD, e possibilmente delle altre tauopatie 
neurodegenerative umane. 

1.4 Nuovi Biomarcatori per diagnosi e identificazione di target innovativi per le malattie 
neurodegenerative  

La diffusione di biomarcatori come misura dello stato di patologia e come indicatori 
quantitativi di aspetti salienti di malattia ha permesso negli ultimi anni di migliorare 
l’accuratezza e la tempistica della diagnosi di molte malattie neurodegenerative. In particolare, 
per la Malattia di Alzheimer, si dispone di diversi biomarcatori liquorali (derivati della beta-
amiloide, proteina tau totale, proteina tau fosforilata) il cui uso è ormai consolidato nella pratica 
clinica. Tuttavia, la necessita’ di trovare nuovi biomarcatori più precoci e più discriminanti è 
unanimemente ritenuta urgente. La diagnosi precoce è infatti la premessa per ottenere una 
maggiore efficacia nel trattamento terapeutico ed una stratificazione dei pazienti. Misurare 
nuovi biomarcatori nel CSF di pazienti con forme iniziali o lievi di demenza, è di cruciale 
importanza: 

i. per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer o di altre malattie 
neurodegenerative; 
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ii. per una migliore stratificazione dei pazienti che si traduce in un migliore intervento 
terapeutico; 

iii. per seguire l’andamento dei biomarcatori, durante una terapia sperimentale, al fine di 
monitorare l’efficacia della cura stessa. 

 
Esiste, ad esempio, un numero rilevante di pazienti con fenotipo Alzheimer, in cui i marcatori 
liquorali validati clinicamente, non risultano alterati neanche nelle fasi avanzate della malattia. 
Per tutti questi motivi, la ricerca è fortemente orientata verso la scoperta di nuovi biomarcatori 
degli stadi precoci della malattia, e alla realizzazione di dosaggi affidabili, miniaturizzati, facili 
da usare nella pratica clinica, e possibilmente a basso costo.  
EBRI ha messo a punto dei metodi per la misura di proNGF (elettroforesi capillare 
quantitativa), NH2 Tau (ELISA) e Aβ oligomeri (ELISA) in CSF di pazienti. Questi metodi 
sono attualmente utilizzati in EBRI per la misura del panel dei 3 nuovi biomarcatori da CSF di 
pazienti affetti da Alzheimer (e in confronto con altre malattie neurodegenerative). I saggi 
innovativi saranno ulteriormente ottimizzati in termini di: miniaturizzazione e 
automatizzazione, incremento della sensibilità, al fine di ottenere saggi che utilizzino la minima 
quantità possibile di fluido biologico, siano in grado di dosare concentrazioni minime di 
biomarcatori e infine minimizzino la variabilità sperimentale, pensando a una futura pratica 
clinica. 
Inoltre proponiamo di Identificare nuovi target terapeutici (mRNA e microRNA) per la malattia 
di Alzheimer mediante analisi di microarray e validazioni. 
I campioni clinici verranno forniti da ricercatori clinici del Dipartimento di Neurologia 
dell’Universitsa’ la Sapienza, dell’Università Tor Vergata, dell’Istituto Neurologico Carlo 
Besta di Milano, del Centro delle malattie Neurodegenerative di UNIBA/Tricase con cui sono 
state stipulate convenzioni di collaborazione. 
 
1.5 Studi conformazionali su oligomeri Aβ nella malattia di Alzheimer 

Proteine accomunate da fenomeni di cambiamento conformazionale e aggregazione, in genere a 
carattere fibrillare vengono definite genericamente amiloidi e sono note per essere associate a 
diverse malattie neurodegenerative. Da diversi anni il mio gruppo di ricerca si occupa di studi 
conformazionali su oligomeri Aβ (AβO), aggregati neurotossici del peptide Aβ coinvolti nella 
patogenesi dell’Alzheimer, nel tentativo di individuare nuovi meccanismi molecolari e cellulari 
della malattia. Le linee di ricerca in corso, e in fase di sviluppo nei prossimi anni, sono le 
seguenti: 1. studi di microscopia e biochimica su cervelli umani post-mortem ottenuti da 
pazienti affetti da Alzheimer per identificare nuove varianti strutturali patologiche di AβO ed 
epitopi conformazionali in diverse fasi della patologia e in diverse aree della corteccia 
cerebrale, oltre che in condizioni di comorbilità; 2. studi finalizzati all’analisi di nuovi 
biomarcatori AβO presenti nei fluidi biologici per migliorare i criteri di diagnosi 
dell’Alzheimer, oggi non soddisfacenti e convenzionalmente basati su Aβ42 e tau in liquido 
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cerebrospinale; 3. studi su meccanismi sub-cellulari coinvolti nella formazione, localizzazione 
e nella funzione di AβO in cellule primarie umane e in cellule staminali pluripotenti indotte 
(iPSC), derivate da pazienti Alzheimer. Diversi aspetti delle ricerche sono basate sull'uso di 
frammenti anticorpali conformazionali selettivi, precedentemente sviluppati all’EBRI. Tali 
frammenti anticorpali, definiti "nanobodies", si prestano, grazie alla loro natura ricombinante, a 
diverse strategie di ingegnerizzazione molecolare. Su questo fronte si articoleranno nuove 
attività di ricerca, anche in collaborazione con gruppi CNR, mirate a creare: a) nuovi biosensori 
su piattaforme microfluidiche e nanotecnologiche; b) nuove sonde molecolari per imaging in 
vivo in modelli animali, con finalità ultima di nuovi sistemi di imaging avanzato di retina e 
cervelli umani.   

1.6 Neuroinfiammazione e neurodegenerazione: cross-talk neuroni-microglia sia in 
condizioni fisiologiche sia patologiche 

Le cellule immunitarie residenti del cervello sono coinvolte nel modellamento dei circuiti 
neuronali e nel mantenimento dell'omeostasi neuronale. Per svolgere le loro funzioni, le cellule 
microgliali devono rilevare l'attività neuronale. Viceversa, i neuroni devono rilevare i segnali 
della microglia per operare e comunicare correttamente e accuratamente tra loro. Queste 
interazioni sono assicurate dall'espressione reciproca di una varietà di diversi recettori che 
vengono attivati  da ligandi rilasciati dai neuroni e dalla microglia. Nelle malattie neurologiche 
e neuropsichiatriche con componente neuroinfiammatoria, come Alzheimer, Sclerosi multipla, 
Epilessia e Dolore cronico, la comunicazione tra neuroni e microglia risulta alterata e questa 
condizione influenza sia l'attività sinaptica che la plasticità neuronale, con il rischio di causare 
profondi cambiamenti nei circuiti neuronali e nelle funzioni associate.  
Obbiettivi del nostro studio sono pertanto quelli di: 
 

• comprendere i meccanismi molecolari di questo cross-talk sia in condizioni fisiologiche 
che patologiche, con particolare attenzione agli endocannabinoidi e alle neurotrofine, 
tra i principali mediatori di questa interazioni.  

• Comprendere il ruolo delle cellule microgliali nella formazione e nel consolidamento 
degli engrammi (tracce della memoria) a livello sinaptico e nella 
degenerazione/neuroprotezione delle cellule gangliari della retina.  

• Individuare proteine chiave quali bersagli strategici per il controllo della 
neurodegenerazione.  

 
2 Meccanismi sinaptici nelle malattie neurologiche del neurosviluppo 

 
2.1 Signaling trans-sinaptico e disturbi dello spettro autistico: alterazioni della 

ritmogenesi nei disordini dello spettro autistico  
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Obbiettivo principale di questo studio è quello di comprendere come il “signaling” trans-
sinaptico agisca sulla formazione dei circuiti neuronali durante lo sviluppo del sistema nevoso, 
sia in condizioni fisiologiche sia patologiche, come nei disordini del neuro-sviluppo ed in 
particolare i disturbi dello spettro autistico (ASD). Questi sono caratterizzati da deficit della 
comunicazione verbale e non verbale, da compromissione delle interazioni sociali e da 
comportamenti stereotipati. ASD hanno un forte background genetico e sono spesso associati a 
singole mutazioni di geni che codificano per la funzione sinaptica e pertanto possono essere 
considerati delle sinaptopatie. Tra queste, di particolare interesse sono quelle correlate a singole 
mutazioni di geni che codificano per proteine di adesione appartenenti alla famiglia delle 
neuroligine (NLG)/ neurexine (NRX). Le NLG sono proteine postsinaptiche, che interagendo 
con le NRX presinaptiche assicurano il cross-talk tra specializzazioni post e presinaptiche 
contribuendo così allo sviluppo e stabilizzazione delle sinapsi ed al mantenimento di un 
appropriato rapporto tra eccitazione ed inibizione (E/I) in determinate aree cerebrali.  A tale 
scopo utilizziamo topi transgenici portatori della mutazione umana R451C del gene che 
codifica per la NLG3 (NLG3R451C knock-in) o topi in cui la NLG3 è stata rimossa (NLG3 
knock-out). Queste topi presentano alterazioni nel comportamento sociale associate a 
modificazioni della trasmissione e della plasticità sinaptica sia eccitatoria che inibitoria 
strettamente dipendenti dai tipi di neuroni ed aree cerebrali in esame.  
Recentemente è stato dimostrato come la regione CA2 dell’ippocampo sia parte integrante del 
“cervello sociale” e dati preliminari hanno mostrato come questa area presenti, nei topi NLG3 
knock-out una ipereccitabilità neuronale, dovuta ad un forte squilibrio del rapporto E/I 
conseguente ad una riduzione dell’inibizione perisomatica mediata da interneuroni contenenti 
colecistochinina (CCK).   
Utilizzando una varietà di approcci (biologia molecolare, elettrofisiologia in vivo ed ex vivo, 
opto/chemiogenetica, immounoistochimica e comportamento) intendiamo verificare come un 
alterato rapporto E/I in particolari circuiti neuronali come CA2 e CA1 influenzi, in topi 
NLG3R451C  knock-in e NLG3 knock-out la generazione dei ritmi theta,  gamma e sharp waves 
ripples (SWR), essenziali per le funzioni cognitive superiori. 
Infine intendiamo utilizzare l’optogenetica per studiare il coinvolgimento degli interneuroni 
CCK-positivi nella ritmogenesi sia in condizioni di controllo sia nei topi transgenici.  
L’obiettivo finale è quello di identificare nuove bersagli terapeutici per il trattamento di questi 
disordini.  
 

2.2 Ruolo delle neurolighine nei disturbi del neurosviluppo 
 

Le neurolighine (NL) sono una famiglia di molecole di adesione che regolano la 
comunicazione trans-sinaptica e la cui funzione è essenziale per un corretto trasferimento di 
informazioni da un neurone a un altro. Mutazioni nelle neurolighine (NL1-NL4) portano a 
disturbi del neurosviluppo, come autismo e schizofrenia. Nel nostro laboratorio, intendiamo 
studiare come la mancanza di NL2 nell’ippocampo altera il funzionamento del circuito 
neuronale CA3 in un modello murino (NL2 knock-out). In questa regione, nelle prime fasi 
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dello sviluppo fino alla prima settimana post-natale, si sviluppano ritmi di attività neuronale, 
denominati Giant Depolarizing Potentials (GDPs) che portano a un affinamento delle 
connessioni del circuito stesso. Studieremo quindi come è alterata la plasticità sinaptica nel 
circuito giro dentato-CA3, come sono alterati i GDP, come viene alterata di conseguenza 
l’architettura del circuito, e gli effetti di queste alterazioni nell’adulto. 

3 Neurodegenerazione ed epilessia 
 

3.1 Metabolismo degli RNA messaggeri nel sistema nervoso 

La regolazione genica post-trascrizionale è particolarmente importante per la corretta 
maturazione e attività di cellule polarizzate come i neuroni, che rispondono a stimoli esterni 
mediante l’espressione tempestiva a localizzata di proteine in domini cellulari distanti dal 
soma. La ricerca svolta in questo laboratorio è rivolta a caratterizzare i meccanismi molecolari 
che operano a livello post-trascrizionale nel modulare l’espressione polarizzata di RNA 
messaggeri (mRNA) in neuroni. Siamo inoltre interessati a comprendere se alterazioni di questi 
meccanismi contribuiscono allo sviluppo di disturbi neurologici, come l’Alzheimer e 
l’epilessia. Una prima linea di ricerca sarà focalizzata sui meccanismi regolativi che 
controllano i livelli di proteina Arc, un importante sensore ed effettore della plasticità sinaptica 
essenziale nel consolidamento della memoria. Abbiamo già dimostrato che lo splicing degli 
introni di Arc, posizionati in modo anomalo nella regione 3’ non tradotta (UTR) del suo 
mRNA, modula sia la stabilità del messaggero che la traduzione in proteina, consentendo 
un’espressione transitoria ed attività-dipendente di Arc. Poiché è stato recentemente dimostrato 
che alterazioni nei livelli di Arc possono portare all'accumulo della proteina beta-amiloide e 
contribuire ai deficit di memoria associati alla malattia di Alzheimer, siamo interessati a capire 
se un’alterata regolazione post-trascrizionale dell’mRNA Arc sia coinvolta nello sviluppo di 
questa malattia neurodegenerativa. In particolare, analizzeremo alcuni Polimorfismi a Singolo 
Nucleotide (SNP) presenti nel 3’UTR di Arc che sappiamo essere associati a una riduzione del 
rischio di sviluppare la malattia, al fine di comprenderne il meccanismo molecolare. Una 
seconda linea di ricerca sarà invece finalizzata alla caratterizzazione di elementi regolativi che 
partecipano a modulare l’espressione di mRNA caratteristici dei neuroni inibitori, cellule che 
svolgono un ruolo chiave nella modulazione dell’eccitabilità neuronale e nella ritmogenesi e la 
cui disfunzione porta a numerosi disturbi tra cui l'epilessia. 

3.2 Alterazioni del canale HCN nella malattia di Alzheimer 
 
Nella malattia di Alzheimer (AD), il bilanciamento tra segnali elettrici eccitatori e inibitori 
risulta alterato già nelle fasi pre-sintomatiche della malattia, come evidenziato in pazienti da 
registrazioni elettroencefalografiche (EEG) e da recenti studi su modelli animali. Nei laboratori 
EBRI, e’ stato dimostrato, in un modello murino transgenico della malattia, che vi è una 
diminuzione significativa di un canale ionico che regola l’eccitabilità neuronale, il canale HCN, 
in particolare nell’ippocampo. In futuro, studieremo a) qual è la relazione tra l’aumento di beta 
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amiloide presente già in questa fase della malattia, e il canale HCN; b) se ripristinare i livelli di 
HCN in ippocampo tramite l’espressione di un vettore virale, ripristina i deficit di memoria 
osservati (come già indicato dalla somministrazione di lamotrigina, un antiepilettico che 
aumenta l’attività dei canali HCN); c) se i cervelli di pazienti AD hanno livelli ridotti di HCN. 
 

3.3 Meccanismi molecolari e cellulari alla base dell’epilessia focale farmaco-
resistente dei bambini: uno studio su preparati cronici ottenuti da tessuto  
cerebrale prelevato da pazienti nel corso di interventi di neurochirurgia.    

 
Nell’ambito dell’accordo quadro tra Ospedale Pediatrico Bambin Gesù (OPBG) di Roma ed 
EBRI, abbiamo sviluppato un laboratorio congiunto OPBG/EBRI di elettrofisiologia presso la 
sede di S. Paolo dell’OPBG, per registrazioni eletrofisiologiche e di imaging da fettine 
organotipiche umane. Si tratta di una tecnica altamente innovativa, che consiste nel mantenere 
in vita per circa due mesi fettine di tessuto cerebrale umano, prelevato nel corso di interventi di 
neurochirurgia per epilessia focale farmaco-resistente.  
In età pediatrica, le tipologie più frequenti di lesioni cerebrali responsabili dell’epilessia focale 
resistente ai farmaci (circa un terzo di tutte le forme di epilessia) sono le displasie corticali, 
patologie di tipo malformativo nelle quali una zona più o meno vasta del cervello si forma in 
maniera anormale, con alterazione e immaturità del tessuto cerebrale. Queste displasie 
provocano crisi frequenti e con esordio spesso molto precoce, difficili da controllare, che 
interferiscono con lo sviluppo psicomotorio del bambino. Per contrastare queste crisi è 
necessario ricorrere all’intervento neurochirurgico per asportare la zona di tessuto cerebrale 
alterata. 
Le fettine organotipiche permetteranno di studiare (tramite tecniche elettrofisiologiche di patch 
clamp da singoli neuroni, neuroni interconnessi o popolazioni neuronali) l'origine dell’epilessia 
e comprendere meglio i meccanismi della farmacoresistenza. In questo modo riusciremo 
sempre più ad identificare terapie mirate e personalizzate per migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. 
Inoltre, in particolari casi di epilessie da mutazioni geniche sarà possibile studiare l’attività 
elettrica neuronale in seguito a silenziamento dei geni alterati o gene-editing per valutare 
l’efficacia di questi trattamenti sull’attività epilettica in seguito a ripristino di un appropriato 
bilanciamento eccitazione/inibizione. Dopo la registrazione le fettine di tessuto cerebrale 
verranno fissate ed utilizzate per l’identificazione morfologica dei neuroni registrati, per 
l’immunoistochimica ed eventualmente per la microscopia elettronica. 
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            COSTI DEL PROGETTO ANNO 2019  
CONTRATTISTI  € 130.000,00 

   
DIPENDENTI  € 125.000,00 

   
ANIMAL FACILITY (Stabulario)  € 100.000,00 

   
   

TOTALE  € 355.000,00 
   

SPESE GENERALI 20%  € 71.000,00 
   

TOTALE  € 426.000,00 
 
NOTA: Gli importi eccedenti la cifra prevista dal finanziamento FOE vanno intesi come 
coofinanziamento da parte di EBRI. 
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Allegato B 

Linee Guida Rendicontazione 
 

 
 
 

Linee guida per la gestione e rendicontazione del 
Progetto: Neurodegenerazione, Neuroinfiammazione e Neurosviluppo: 
    meccanismi e nuove terapie. 

 

 

PREMESSA 

Le presenti Linee Guida intendono costituire uno strumento d’indirizzo per la gestione 
progettuale e la corretta compilazione delle tabelle di rendicontazione dei costi sostenuti 
durante lo svolgimento delle attività di ricerca svolte dall’EBRI. 

 

CRITERI GENERALI DI GESTIONE 

Modalità di erogazione del contributo 

Le quote di finanziamento verranno erogate a EBRI in ragione del piano finanziario indicato 
nella convenzione e della erogazione del contributo da parte del MIUR in favore del CNR. 

 

Rimodulazioni progettuali 

Fermo restando il conseguimento degli obiettivi progettuali, eventuali rimodulazioni 
economiche di progetto nel limite del 10% della singola voce di spesa, dovranno essere 
unicamente e tempestivamente comunicate dal Responsabile di progetto al Dipartimento 
Scienze Biomediche 
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Le rimodulazioni eccedenti la soglia del 10% della singola voce di spesa dovranno essere 
adeguatamente motivate e sottoposte al Dipartimento Scienze Biomediche  

Eventuali rimodulazioni scientifiche di progetto dovranno essere presentate al Dipartimento 
Scienze Biomediche, corredate di relazione illustrativa.  

 

CRITERI GENERALI DI RENDICONTAZIONE 

Il processo di monitoraggio e rendicontazione 

Il Dipartimento Scienze Biomediche convocherà semestralmente il Responsabile di progetto al 
fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività progettuali. 

A tale fine, il Responsabile di progetto dovrà produrre una sintetica relazione sullo stato di 
avanzamento delle attività e delle spese sostenute, evidenziando brevemente i risultati 
conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto al progetto approvato. 

La rendicontazione tecnico-scientifica delle attività svolte e la rendicontazione economica 
dovrà essere redatta secondo le tempistiche indicate nella Convenzione e secondo le istruzioni 
contenute nelle presenti Linee Guida e presentata al Dipartimento Scienze Biomediche, 
utilizzando eventuali format predisposti dal MIUR. 

Impegni 

I costi dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico, ecc.) da 
cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza 
al progetto. 

Criterio di cassa 

In linea generale i costi saranno riconosciuti solo se effettivamente sostenuti dall’EBRI cui 
afferisce l’unità finanziata. Varrà cioè per essi il criterio di “cassa”, con le sole eccezioni degli 
oneri differiti per il personale. Le fatture e gli altri titoli di spesa di cui non si dia dimostrazione 
inequivoca dell’avvenuto pagamento alla presentazione del rendiconto contabile saranno 
escluse dai costi ammissibili. 

Vigenza temporale dei progetti 

Saranno riconosciuti solo costi attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate 
nel progetto e sostenute nel periodo di vigenza dello stesso.   
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I.V.A. 

I costi riguardanti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di I.V.A. nel caso 
in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica. 

Dovranno considerarsi invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia 
trasferibile (è questo, ad esempio, il caso delle Università statali, degli Enti pubblici di Ricerca, 
delle Istituzioni ospedaliere e di tutti gli altri soggetti pubblici). 

Dichiarazioni 

Al fine dell’accettazione, inoltre, ogni rendicontazione dovrà contenere un’apposita 
dichiarazione, rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell’istituzione beneficiaria 
del contributo, attestante: 

• che nello svolgimento delle attività di progetto sono state rispettate tutte le norme di 
legge e regolamentari vigenti; 

• che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti o 
richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi; 

 

Documentazione 

Tutta la documentazione tecnica, scientifica e contabile (fatture, ricevute, giustificativi di spesa, 
eccetera) a supporto delle rendicontazioni dovrà essere conservata in originale da EBRI per 
tutta la durata della realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi alla chiusura del 
progetto.  

 

CRITERI RELATIVI ALLE SINGOLE VOCI DI SPESA 

Personale  

Questa voce comprende il personale dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo 
determinato, in organico di EBRI 

Il costo relativo al personale dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) è 
definito, per ogni persona impiegata nel progetto, in base alle ore lavorate, valorizzate 
attraverso le tabelle standard di costo orario. 
 

Spese generali 

L’importo della voce in oggetto è calcolato forfettariamente nella misura del 20% del costo 
totale del progetto. 
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Spese per il funzionamento dell'Infrastruttura di ricerca 

Questa voce comprende le spese per Servizi di supporto all’Animal facility quali: Assistenza 
Tecnica, Manutenzioni, Smaltimento Rifiuti speciali, costi energetici di funzionamento, pulizia 
e sanificazione degli ambienti, Disinfestazione. 

Consulenze scientifiche 

Questa voce comprende le spese per prestazioni a carattere scientifico rese da persone fisiche o 
da qualificati soggetti con personalità giuridica privati o pubblici, e inerenti le attività 
progettuali. 

Dovrà essere riportata la denominazione del soggetto erogatore della prestazione, l’attività 
svolta nel progetto, il numero e la data della fattura e la data di pagamento della fattura. 

Altre prestazioni di terzi 

Questa voce comprende le spese per prestazioni di servizi di tipo non scientifico, e legate 
comunque alle finalità del progetto, rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità 
giuridica. 

Dovrà essere riportata la denominazione del soggetto erogatore della prestazione, l’attività 
svolta nel progetto, il numero e la data della fattura e la data di pagamento della fattura. 

Altri costi funzionali al progetto 

Questa voce comprende le spese per l’acquisto di materiale durevole, materie prime, 
componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico. 

Dovrà essere riportata una descrizione del bene acquistato, il numero e la data della fattura e la 
data di pagamento della fattura. 
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