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OPEN CALL on:
"Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour
microenvironment"

INVITO APERTO :
"Immunoterapia del cancro di prossima generazione: il 
microambiente tumorale "

Ente finanziatore: Bando transnazionale congiunto per proposte di ricerca (JTC 2021) 
cofinanziato dalla Commissione europea

Obiettivi ed impatto attesi: Il bando cofinanziato dalla CE TRANSCAN-3 (JTC 2021) si concentra
su: "L'immunoterapia del cancro di prossima generazione: il microambiente tumorale come 
bersaglio ".
Obiettivo 1: Identificazione e convalida delle sottoclassi MCT e il loro contributo ai meccanismi 
di resistenza: ricerca traslazionale utilizzando campioni tumorali raccolti da coorti di pazienti 
retrospettive e/o prospettiche.
Obiettivo 2: mirare a MCT per migliorare l'efficacia dell'immunoterapia nei pazienti umani. 

Criteri di eleggibilità: Le proposte congiunte di ricerca transnazionale possono essere 
presentate da candidati che appartengono a una delle seguenti categorie, in base alle norme 
nazionali/regionali di ammissibilità specificate nell'allegato 3: 
- Gruppi di ricerca accademici (provenienti da università o altri istituti di istruzione superiore o 
di ricerca). 
- Gruppi di ricerca del settore clinico/sanitario (provenienti da ospedali/sanità pubblica e/o altre 
strutture sanitarie e organizzazioni sanitarie). 
- Gruppi di ricerca aziendali (a seconda delle regole di ammissibilità nazionali/regionali), con 
particolare attenzione alle piccole e medie imprese. 
I candidati sono soggetti ai criteri di ammissibilità delle organizzazioni di finanziamento 
nazionali/regionali (vedi "Linee guida per i candidati")

Scadenza: Pre-proposals: 29 Giugno 2021 at 12:00 CEST 
Full proposals: 20 Dicembre 2021 at 12:00 CET
Siete invitati a presentare la vostra domanda completa alle seguenti scadenze: 9 giugno 2021 
alle 17h00 ora locale di Bruxelles, o 6 ottobre 2021 alle 17h00 ora locale di Bruxelles.

Ulteriori informazioni : TRANSCAN-3_Call text_Co-funded JTC-2021_final
Il Ministero della Salute italiano (IT-MoH) e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) agiranno in qualità
di Joint Call Secretariat (JCS) per coordinare il processo di applicazione e selezione del JTC 2021.
Email della Segreteria della Joint Call: JTC2021@transcan.eu
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