
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI A SOSTEGNO DEL PROGETTO DAL TITOLO: 

“ Attivazione di un laboratorio di ricerca traslazionale nefro-urologica per l’identificazione dei 
meccanismi patogenetici delle malattie renali immunomediate e congenite del bambino” 

DA SVOLGERSI: per 36 mesi 

Direttore: UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico – Prof. Giovanni Montini 

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nel rispetto della normativa vigente in 
materia, intende sondare la disponibilità di finanziamento a sostegno di attività di ricerca sulla 
fisiopatologia delle malattie renali a patogenesi immunomediata o congenite, con particolare attenzione 
alla prevenzione del danno renale cronico. 

Origine del bisogno 

Il reparto di Nefrologia Dialisi e Trapianto Pediatrico della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico rappresenta una delle maggiori e più titolate strutture nazionali dedicate alla gestione dei 
bambini affetti da patologie renali. L'unità operativa è in grado di fornire tutti i più aggiornati metodi di 
diagnosi e terapia per neonati, bambini e adolescenti affetti da patologie renali congenite o acquisite e 
rappresenta il centro di riferimento per tutta la Regione Lombardia, nonché l'unico Centro Regionale per la 
dialisi e il trapianto di rene pediatrico.  

Molte delle malattie nefrologiche pediatriche hanno alla base una disfunzione del sistema immunitario, il 
cui meccanismo fisiopatologico non è sempre noto. Un tipico esempio è rappresentato dalla sindrome 
nefrosica idiopatica, la più frequente malattia glomerulare dell’età pediatrica, che, nella forma 
corticoresistente, può condurre a insufficienza renale con necessità di dialisi e trapianto e ricaduta dopo il 
trapianto nel 50% dei casi. Lo studio e la comprensione dei meccanismi fisiopatologici coinvolti in queste 
malattie, con particolare interesse alla ricerca di nuovi biomarcatori e bersagli terapeutici, potrebbe 
consentire di prevenire o interrompere la progressione del danno renale e, in ultimo, di curare la malattia. 
Questa attività potrà essere svolta attraverso l’implementazione di un laboratorio di ricerca traslazionale 
nefro-urologica per l’identificazione dei meccanismi patogenetici delle malattie renali immunomediate e 
congenite del bambino. È già stata concordata la possibilità di usufruire dell’expertise in campo 
immunologico e genetico dell’Istituto di Genetica Molecolare, diretto dal prof Sergio Abrignani.   

La finalità del presente avviso è di contribuire al finanziamento del progetto, con un importo stimato di € 
190.000 euro/anno per tre anni. 

Il preventivo di spesa del contributo è così distribuito:  

 Personale: sarà necessario reclutare due persone:  
 

Personale Euro/anno 

1 ricercatore senior 60.000 

1 tecnico/biologo 30.000 

Totale 90.000 



 

  

 Materiale di consumo per la conduzione delle ricerche: 70.000 Euro/anno 
 

 Partecipazione a congressi e pubblicazioni: 5.000 Euro/anno 
 

 Overheads 25.000 Euro/anno 
 

Impegni reciproci:  

Il/i Finanziatore/i si assume/no l’obbligo di erogare alla Fondazione IRCCS  Ca’ Granda – Ospedale Maggiore 

Policlinico di Milano il/i contributo/i per cui si è dichiarato disponibile nell’arco del triennio. Tali fondi 

verranno destinati all’esclusivo utilizzo del Progetto “Attivazione di un laboratorio di ricerca traslazionale 

nefro – urologica per l’identificazione dei meccanismi patogenetici delle malattie renali immunomediate e 

congenite del bambino” in carico esclusivo alla UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pediatrico della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda diretta dal prof. Giovanni Montini. 

Modalità di partecipazione:  

Presa visione dell’avviso, i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intendono sponsorizzare l’iniziativa 
sopra descritta, potranno presentare formale richiesta inviando l’offerta in forma scritta, preferibilmente 
tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.policlinico.mi.it entro e non oltre le ore 12 del 26 luglio 2019. 
Qualora le stesse fossero recapitate a mezzo posta, dovranno pervenire entro e non oltre il predetto 
termine all’Ufficio Protocollo della Fondazione via F. Sforza, 28 – 20122 Milano. A tal fine farà fede il timbro 
dell’Ufficio Protocollo della Fondazione. 
 
I soggetti che intendono sponsorizzare l’iniziativa devono inoltre dichiarare, nell’offerta scritta: 
 

 di possedere la capacità di donare 

 che la donazione in parola è effettuata per puro spirito di liberalità, in assenza di conflitti di interesse, 
anche potenziali, con l’ente donatario, e, in particolare, con l’esclusione di qualsiasi interesse di natura 
patrimoniale 

 che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte della Fondazione nei confronti del 
donante 

 che la donazione in parola, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del donante, è da intendersi 
di modico valore. 

 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Bottanelli, Dirigente dell’UOC Affari Generali e 
Legali, Convenzioni. 
Per quanto non contemplato espressamente nel presente avviso, si rinvia alla legislatura vigente. 
 
La Fondazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta qualora: 

 ritenga che l'attività dell’interessato sia in contrasto con gli interessi pubblici;  

 ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione o delle sue iniziative;  

 reputi la proposta inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  
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L’Amministrazione si riserva di disporre, se ricorrono ragioni di interesse pubblico, l'annullamento della 
presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini o l’eventuale ripetizione delle 
operazioni. 
 
Per qualunque informazione è possibile contattare affarigenerali@policlinico.mi.it . 
 

I dati ricevuti saranno trattati nel rispetto della normativa privacy, anche con riferimento al Regolamento 

Europeo n. 679/2016 e norme correlate. Il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire 

l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di selezione, nonché il suo corretto 

svolgimento, e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti 

interesse e della loro riservatezza. 
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