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PREMESSE

Premesso che:

• l'ASI, in base al D. Lgs. 4 giugno 2003, n. 128, predispone e cura l'attuazione del Piano Aerospaziale

Nazionale; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica

nazionale nel settore aerospaziale, anche predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi;

finanzia e coordina attività aerospaziale di ricerca svolte da terzi; promuove e cura la diffusione della cultura

aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca; promuove e coordina la presenza italiana ai

programmi approvati dall'ESA; può fornire a soggetti pubblici tecnologie nonché supporto e assistenza

tecnica in campo aerospaziale;

• con delibera n. 14/11, in data Il novembre 20 Il, l'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con bando

per il finanziamento, mediante selezione comparativa, degli esperimenti più meritevoli per Ricerche di

Biomedicina e Biotecnologie in Ambito Spaziale con durata massima di 36 mesi, sino ad un tetto massimo

complessivo di finanziamento delle proposte selezionate pari a € 5.000.000,00 e sino ad un tetto massimo di

finanziamento per ciascuna proposta non superiore a € 400.000,00;

• In data 23 dicembre 20 Il è stato pubblicato sul sito de11'ASI il relativo Bando di ricerca per il quale il

Beneficiario ha presentato la ricerca "SHAPE- A New Theoretical Framework of the Microgravity-Cell

Interaction", ritenuta dall' ASI meritevole di finanziamento;

• per detta ricerca è stato richiesto all' ASI un contributo alle spese per lo svolgimento delle attività previste

dalla ricerca medesima.

Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

NORMA TIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate,

nell' ordine:
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a) dalle condizioni fissate nel presente Contratto e dalle disposizioni contenute nell' Allegato Tecnico e di

Gestione;

b) dalla proposta prot. 1491 del 16/02/2012, presentata dal Beneficiario e valutata ed accettata dall'ASI;

c) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, dalle leggi

nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;

d) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti ed approvati dall'altra al momento della stipula del

Contratto.

ART. 1 Oggetto del Contratto

l. La ricerca "SHAPE- A New Theoretical Framework of the Microgravity-Cell Interaction", oggetto del presente

Contratto, che il Beneficiario si impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico, è

identificata dall' Allegato Tecnico e di Gestione al Contratto medesimo, del quale costituisce parte integrante e

sostanziale.

ART. 2 - Durata

l. Il Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione. Le attività avranno termine entro 36 mesi dalla data della

riunione di avvio (Kick-Off).

2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo tra le Parti, senza oneri ulteriori a carico ASI.

ART. 3 - Piano dei lavori

l. Nell'ambito del programma di ricerca di cui al presente Contratto sono identificati seguenti eventi

chiave:

a. Riunione Iniziale (Kick-off), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione (TO);

b. Riunione di Avanzamento n. l, da tenersi entro TO+ 6 mesi;

c. Riunione di Avanzamento n. 2, da tenersi entro TO+ 12 mesi;

d. Riunione di Avanzamento n. 3, da tenersi entro TO+ 24 mesi;

e. Riunione Finale, da tenersi alla conclusione del progetto, a TO+ 36 mesi.

2. Qualora, sulla base di motivate ed impreviste variazioni della pianificazione temporale delle attività rispetto a
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quella inizialmente prevista, il Beneficiario si trovi nell'impossibilità di rispettare le tempistiche di cui al

presente articolo, il medesimo, con la massima tempestività e, comunque, entro e non oltre lO gg. dall'evento

che ostacola il regolare svolgimento delle attività, potrà richiedere al Responsabile di Programma de Il'ASI

l'autorizzazione ad una sospensione dei termini corrispondente alla durata dell'impedimento. Sulla base della

documentazione giustificativa di supporto prodotta l'ASI deciderà in merito all'opportunità o meno della

sospensione richiesta, fatta comunque salva la facoltà di recesso anticipato. In tale ultima evenienza si

applicherà quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento

l. Il progetto di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell'ASI, il Beneficiario mette a disposizione

della ricerca le strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per l'esecuzione delle attività previste, per un

importo pari a € 279.915,00. L'ASI, a titolo contributivo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al

presente Contratto, si impegna a corrispondere al Beneficiario l'importo di € 324.939,00 (non soggetto ad IVA),

cosÌ ripartito:

Project Consulting S.r.l.: € 68.394,00;

Università "Gabriele D'Annunzio" di Chieti e Pescara: € 214.619,00;

Istituto Superiore di Sanità: € 1.584,00;

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN): € 14.584,00;

Dipartimento di Medicina Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli: 12.160,00;

Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'Università di Roma Tor Vergata: 13.598,00.

La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata esclusivamente per le spese per le quali è stata

richiesta ed ammessa la contribuzione concernente strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività

di ricerca oggetto del Contratto stesso, come previsto neIl'AlI. l "Distribuzione spese".

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle attività, il Beneficiario ritenga necessario, per una migliore esecuzione

delle attività medesime operare delle modifiche "compensative" alle voci di spesa finanziate da ASI (modifica

della ripartizione dell'importo finanziato tra le voci di spesa ammesse) oppure operare uno spostamento di

attività/spese tra i partecipanti, potrà richiedere al Responsabile di Programma dell' ASI l'autorizzazione a una

rimodulazione delle spese che rifletta l'effettivo svolgimento delle attività nell'ambito di una percentuale
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massima del 20% del valore del contributo (v. Ali. 2, Mod. 2A). Si ribadisce che in nessun caso l'importo

complessivo del Contratto potrà subire variazioni in aumento.

In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, il Beneficiario invierà una relazione

relativa allo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte, dalla quale risulti anche

l'autocertificazione/rendicontazione delle spese sostenute per le quali è stato richiesto il contributo ali' ASI.

La data ultima per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente contratto o

dell'eventuale proroga; le spese dovranno essere autocertificate entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di

scadenza e sono considerate ammissibili se sostenute comunque entro i limiti temporali del Contratto.

2. 11Responsabile di Programma ASI autorizzerà l'emissione della nota di debito relativa all'evento di cui all' Art.

3. l. a), per un importo pari al 20% dell'importo complessivo del finanziamento, pari a € 64.987,80, da

corrispondersi entro 30 giorni dall'emissione.

I fondi residui pari a € 259.951,20 saranno corrisposti, sempre previa autorizzazione che il Responsabile di

Programma ASI emetterà, a fronte delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8, secondo le modalità e

gli importi di seguito indicati:

a) € 64.987,80 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui ali' Art.3.1. b);

b) € 75.000,00 entro 30 giorni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa all'evento

di cui all'Art.3.l.c);

c) € 119.963,40 entro 30 gIOrni dall'emissione da parte del Beneficiario della nota di debito relativa

all'evento di cui all'Art.3.l.d).

3. L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle autocertificate / rendicontate ad ogni evento di cui all'art.

3 sarà, previa esplicita e motivata richiesta del Beneficiario e in seguito ad autorizzazione del Responsabile di

Programma ASI, resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.

4. 11Beneficiario si obbliga a corrispondere gli importi dovuti agli eventuali altri Partecipanti alla ricerca, a seguito

del pagamento da parte dell'ASI, entro 20 giorni dalla riscossione dell'importo di propria spettanza. A conferma

di tale adempimento il Beneficiario, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento agli eventuali altri

Partecipanti alla ricerca, dovrà trasmettere copia all' ASI delle relative note di debito/fatture quietanzate. Si

L
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precisa che, m assenza di tale documentazione di supporto, l'ASI non potrà provvedere alle successive

erogazioni.

ART. 5 - Norme di gestione

l. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese, il Beneficiario opererà in

piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti, assumendo la completa responsabilità nella

gestione dei fondi per l'esecuzione delle attività e nella corrispondenza tra le spese effettivamente sostenute e

quelle autocertificate fatte salve le eventuali verifiche di cui al comma 2 dell'art. 8.

ART. 6 - Oneri fiscali

l. Le attività oggetto del presente Contratto sono da considerarsi escluse dall'applicazione dell'IV A secondo

quanto disposto dall'art. 2 comma 3 letto a) del D.P.R. 633/1972);

2. Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 7 - Personale

1. Lo svolgimento della ricerca sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura del

Beneficiario, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori

esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.

2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte il Beneficiario senza possibilità di rivalsa, anche

solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.

3. Il Beneficiario esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo

che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto del Contratto.

ART. 8 - Controlli

1. Il Responsabile di Programma dell' ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi

delle attività svolte a quanto stabilito nell' Allegato Tecnico e di Gestione. L'ASI può inoltre comunicare il

nominativo di un Project Scientist, avente il compito di coordinare le attività relative al presente Contratto con gli

altri progetti finanziati da ASI nell'ambito dello stesso Programma, come stabilito dall' Allegato Tecnico e di



Gestione.

2. Il Responsabile di Programma dell'ASI, per tutta la durata del Contratto, esegue verifiche sullo stato delle

ricerche, sull'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e

può convocare riunioni. A tal fine il Responsabile Scientifico e/o le strutture dedicate del Beneficiario si

impegnano a prestare la dovuta collaborazione.

Entro il termine massimo di 3 mesi dalla data della riunione finale, il Beneficiario deve rendere disponibili ad

ASI tutti i giustificativi contabili relativi alle spese sostenute relative alla parte finanziata da ASI.

Tutti gli originali dei giustificativi contabili relativi alle spese autocertificate di cui all'art. 4 dovranno riportare la

seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto 'SHAPE- A New Theoretical Framework of the

Microgravity-Cell Interaction' con fondi ASI per un importo pari a € 324.939,00 come da rendicontazione del

... " e restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica, presso il Beneficiario (vedi AlI. 3 "Modello

rendicontazione", per le modalità di rendicontazione, e AlI. 4 "Modello dichiarazione finale").

3. Le somme eventualmente corrisposte da ASI e non impiegate nelle attività di ricerca dovranno essere restituite

all' ASI entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile di Programma ASI sull'esito delle

verifiche stesse.

4. In caso di mancata restituzione delle somme richieste da ASI, il Beneficiario verrà escluso dalla partecipazione

ad ulteriori finanziamenti su Bandi ASI per i 5 anni successivi.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

1. I risultati della ricerca e degli esperimenti effettuati saranno analizzati e usati nell'ambito della politica generale

dell' Agenzia. I risultati finali degli studi saranno resi disponibili alla comunità scientifica attraverso pubblicazioni

in riviste scientifiche appropriate, meetings e conferenze; nel caso di applicazione di copyright, l'ASI avrà il

diritto gratuito di riprodurre, distribuire e diffondere, senza scopo di lucro, il lavoro sottoposto a copyright.

2. Il Beneficiario si impegna a diffondere presso un pubblico più largo possibile, anche a livello divulgativo, i

risultati delle ricerche e delle attività scientifiche.

3. Il Beneficiario si impegna ad esplicitare formalmente nelle pubblicazioni ed in ogni altra forma di diffusione dei

risultati, la partecipazione de II'ASI con la seguente indicazione: "La ricerca 'SHAPE- A New Theoretical

Framework of the Microgravity-Cell Interaction' è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo



dell' Agenzia Spaziale Italiana". Copia di ogni pubblicazione dovrà essere consegnata in formato PDP al

Responsabile di Programma dell'ASI.

4. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo, dall'art. 2588 del

Codice Civile e dal D. Lgs. 30 del 2005.

ART. lO - Assicurazioni

l. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente

Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 11 - Sicurezza

1. Il personale dell'ASI o del Beneficiario, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti

disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Contratto, secondo

quanto prescritto dal decreto legislativo 81/08.

ART. 12 - Responsabilità del Beneficiario

l. Nel caso la mancata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto causi delle conseguenze patrimoniali

a carico di ASI per azioni da parte di terzi e la causa sia imputabile al Beneficiario, secondo quanto accertato dal

Responsabile di Programma, l'ASI si riserva la facoltà di richiedere l'emissione di una nota di credito per un

importo corrispondente, nei limiti del 10% dell'importo finanziato con il presente Contratto.

2. Il Beneficiario si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 art. 3 relativamente agli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. E' fatto obbligo al Beneficiario, a pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti stipulati con i gli altri

Partecipanti alla ricerca, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

4. Il Beneficiario comunicherà all' ASI gli estremi identificativi del/i contoli correnteli dedicatoli nonché le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essoli con l'invio della nota di debito relativa

al primo pagamento.

5. Nell'eventualità di accensione di nuovoli contoli correnteli dedicatoli, gli estremi dovranno essere comunicati
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all' ASI entro 7 giorni dall'accensione. Inoltre, il contratto sarà automaticamente risolto qualora vengano

effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

l. E' a carico del Beneficiario l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione

delle attività del presente Contratto, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere

effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.

ART. 14 - Risoluzione/Recesso del Contratto

l. Il Contratto sarà risolto sia nel caso in cui una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di

attendere agli obblighi di cui al presente Contratto, sia nel caso in cui emergano gravi irregolarità nella gestione del

Contratto stesso.

2. In caso di scioglimento anticipato del rapporto, il Beneficiario restituirà le somme anticipate salvo il

riconoscimento, previa rendicontazione, dell'importo delle spese sostenute e di quelle relative ad obbligazioni

giuridiche assunte, in base al Contratto, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 il Contratto sarà risolto di diritto qualora

vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero

degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, dovessero essere comunicate dalla Prefettura

competente comunicazioni/informazioni interdittive di cui al D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche,

l'ASI si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del citato D. Lgs.

ART. 15 - Controversie

1. Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Contratto saranno devolute,

ai sensi degli artt. Il e 15 della Legge n. 241/1990, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo presso

il Foro di Roma.



Art. 16 - Trattamento dati personali

1. In conformità al disposto della Legge 675 del 31/12/1996 e successive modifiche e integrazioni, le Parti

dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire, che i "dati

personali" fomiti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del presente Contratto o comunque raccolti in

conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto

e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il persegui mento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti.

Art. 17 - Valutazione ex-post

I. L'ASI si riserva di valutare ex-post, da un minimo di tre anni ad un massimo di 5 anni dalla conclusione della

ricerca, gli effettivi impatti socio-economici dei risultati della ricerca e lo stato di utilizzazione delle conoscenze

acquisite. I termini decorreranno dalla data di conclusione del Contratto assegnato.

2. A tal fine il Beneficiario si impegna a far pervenire, su semplice richiesta dell' ASI ed entro un termine massimo

di 20 giorni dalla data della richiesta, una relazione resa in forma di auto dichiarazione nella quale sia riportato lo

stato di utilizzazione delle conoscenze acquisite a seguito del progetto di ricerca oggetto del finanziamento e

siano descritti gli impatti scientifici, produttivi e sociali (contratti di ricerca/consulenza acquisiti successivamente,

brevetti, spin-off, ecc ... ) che i risultati della ricerca abbiano prodotto.

Data, .

Per il Beneficiario Per l'Agenzia Spaziale Italiana
Il Direttore Generale U.

Roberto Ibba



CONTRATTO: SHAPE- A New Theoretical Framework ofthe Microgravity-Cell Interaction

Voci di spesa
Assegno di Altri costi del Raw Mechanical Semifinished

Electrical. External External Transport TOTALE TOTALE Co.
SPESE ricercalBorsa di Electronlc Major Travel Miscellanea Spese Generali

dottorato
Lavoro materials Parts Products comnonennts Products Servlces Insurance Finanziamento ASI finanziamento

Beneficiario (Project (euro) 65.394,00 3.000,00 68.394,00 24.912,00
Consulting S.r.l.)

Partecipante l
(Università "Gabriele (euro) 160.608,00 40.000,00 14.011,00 214.619,00 72.903,00
D'Annunzio" di Chieti

e Pescara)

Partecipante 2 (Istituto (euro) 1.584,00 1.584,00 26.400,00
Superiore di Sanità)

Partecipante 3 (INFN) (euro) 13.000,00 1.584,00 14.584,00 26.400,00

Partecipante 4
(Dipartimento di

Medicina (euro) 10.000,00 2.160,00 12.160,00 36.000,00
Sperimentale della
Seconda Università
degli Studi di Napoli)

Partecipante 5
(Dipartimento di

Ingegneria Elettronica (euro) 8.000,00 5.598,00 13.598,00 93.300,00
dell'Università di
Roma Tor Vergata)

TOTALE (euro) 160.608,00 65.394,00 23.000,00 - - 8.000,00 40.000,00 . - - 3.000,00 24.937,00 324.939,00 279.915,00

AI1.1 - Distribuzione Spese JIty



Contratto "SHAPE- A New Theoretical Framework of the
Microgravity-Cell Interaction"

ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA - MODIFICHE ALLA
RIPARTIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

1. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività il Beneficiario del finanziamento
ritenga necessario, per una migliore esecuzione delle attività medesime, operare delle
modifiche "compensative" alle voci di spesa finanziate da ASI, oppure operare uno
spostamento di attività/spese tra i Partecipanti al finanziamento, occorrerà rispettare le
condizioni e procedure, di cui ai commi successivi. L'importo del finanziamento
riconosciuto dall'ASI e, conseguentemente, la quota di co-finanziamento da parte del
Beneficiario, devono in ogni caso restare invariati. La modifica di ripartizione delle
spese proposta non dovrà in nessun caso comportare alcuna modifica degli obiettivi
tecnico-scientifici del contratto e dei risultati del contratto stesso.

2. Qualora si rendano necessarie modifiche compensative, che saranno ammesse nella
misura massima complessiva del 20% dell'importo del finanziamento, oppure quando si
renda necessario uno spostamento di attività/spese fra i Partecipanti alla ricerca, la
rimodulazione delle voci di costo è soggetta all' approvazione preventiva del
responsabile di Programma dell' ASI.

4. Il legale rappresentante del Beneficiario del finanziamento (o suo delegato) dovrà
compilare, sottoscrivere e inoltrare al Responsabile di Programma dell'ASI il Modello
"RICHIESTA DI RIMODULAZIONE SPESE' (Al l. 2A). Tale modello dovrà essere
accompagnato da una breve relazione giustificativa delle esigenze che comportano la
necessità di procedere alla variazione della precedente ripartizione delle spese e dovrà
esplicitamente contenere il consenso, tramite i rispettivi rappresentanti legali o loro
delegati, di tutti gli eventuali altri Partecipanti alla ricerca, in relazione ai cambiamenti
proposti.

5. L'ASI, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà comunicare al
Beneficiario del finanziamento la propria determinazione. La mancata risposta entro tale
termine costituisce rigetto della richiesta.

6. L'ASI e il Beneficiario del finanziamento potranno procedere alla sottoscrizione
congiunta della nuova ripartizione delle spese tramite un verbale di riunione, che porti in
allegato la richiesta del Beneficiario stesso (formulata secondo l'All. 2A) e la relazione
di cui al comma 4. Nel verbale deve essere confermato che detta variazione non
comporterà alcuna modifica o riduzione dei risultati della ricerca. Sarà cura del
Beneficiario del finanziamento provvedere alla notifica della variazione a tutti gli altri
. eventuali Partecipanti alla ricerca.



Contratto "SHAPE- A New Theoretical Framework ofthe Microgravity-Cell
Interaction"

ALLEGATO 2A - RICHIESTA RIMODULAZIONE SPESE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)

Il sottoscritto (nome) .
(cognome) nato a (prov.) __ il __ / __ / residente in
......................................... (prov.) in qualità di
................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore)
del Beneficiario che, in nome di tutti i Partecipanti
alla ricerca .

DICHIARA

•

•

•

•

•

CHE, nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla ricerca "SHAPE- A New Theoretical
Framework of the Microgravity-Cell Interaction" ed al fine di consentire una migliore
esecuzione delle attività medesime, è emersa l'esigenza di operare delle modifiche
"compensative" alle spese riconosciute dall'ASI. In particolare tale esigenza si è resa
necessaria per le motivazioni brevemente illustrate nell' allegata Relazione sintetica, che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione;
CHE sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'attivazione della procedura di
rimodulazione;
CHE tutti i Partecipanti, con la sottoscrizione della presente richiesta, esprimono il proprio
consenso alla rimodulazione delle spese nella sua nuova proposizione (di cui alla tabella
allegata, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione);
DI IMPEGNARSI, a seguito della necessaria approvazione da parte dell' ASI, alla
sottoscrizione congiunta (ASI-Beneficiario) della nuova rimodulazione delle spese;
DI IMPEGNARSI a notificare a tutti i Partecipanti l'avvenuta rimodulazione .

Allegato 1_ Relazione sintetica
Allegato 2_ Tabella con proposta rimodulazione spese

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in

li / /--------, -- -- ----
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare il Beneficiario del inanziamento risultante dalla
documentazione già in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Beneficiario

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare il Beneficiario del inanziamento risultante dalla
documentazione già in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Partecipante 1(etc.)

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se procuratore si allega
anche la fotocopia della procura speciale
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BANDO DC-MIC-2011-036

Proposte selezionate in risposta ai Bandi ESA A02009 per sperimentazioni nel
settore delle Scienze Fisiche e Scienze della Vita a bordo della Stazione Spaziale

Internazionale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
Il sottoscritto . (nome) .
(cognome) nato a (prov.) __ il __ / __ / residente in
......................................... (prov.) in qualità di
................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa che, in qualità di Prime
dell' aggregazione costituita per la partecipazione al progetto .

DICHIARA

• CHE, tutti i dati inseriti nei files Excel "FORMAT RENDICONTO S.A.L. n ..... " che
costituiscono parte integrante della presente dichiarazione, sono veritieri e corrispondono a
quelli riportati nella propria contabilità;

• CHE le spese sostenute (per un importo totale di € di cui € a carico
di ASI ed € a titolo di cofinanziamento) sono state tutte effettuate entro i termini
temporali previsti dal Bando "Proposte selezionate in risposta ai Bandi ESA A02009 per
sperimentazioni nel settore delle Scienze Fisiche e Scienze della Vita a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale";

• CHE sono stati rispettati tutti gli impegni previsti dal contratto;
• CHE per le attività svolte per la ricerca "SHAPE- A New Theoretical Framework of the

Microgravity-Cell Interaction" non è stato ricevuto né richiesto nessun altro finanziamento;
• CHE tali risultati sono in linea con le previsioni progettuali fatta eccezione per (segnalare

eventuali difformità e relative autorizzazioni ASI);
• si ribadisce l'impegno alla trasmissione della documentazione per la valutazione ex post che

sarà richiesta dall'ASI.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in

li / /--------, -- -- ----
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Il Beneficiario

Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l'impresa risultante dalla documentazione già
in possesso dell'ASI o da specifica procura da allegare alla dichiarazione
(*)
Partecipante 1(etc.)

(*) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità - Se procuratore si allega
anche la fotocopia della procura speciale

Allegato 4 - Dichiarazione Finale
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1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Il presente documento costituisce l'Allegato Tecnico Gestionale del Contratto tra ASI e la Project
Consulting s.r.l. per il finanziamento della ricerca:
"SHAPE - A NEW THEORETICAL FRAMEWORK OF THE MICROGRAVITY-CELL
INTERACTION"

- Campo di applicazione: Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici
- Obiettivo della ricerca: il presente progetto si propone definire il modello teorico-sperimentale
capace di rappresentare l'interazione tra campo gravitazionale e colture cellulari, sulla base di un
approccio di Systems Biology che relazioni genotipo, fenotipo e ambiente.

2. DEFINIZIONI EDACRONIMI

ASI.. Agenzia Spaziale Italiana
CTG Capitolato Tecnico Gestionale
CV Curriculum Vitae
ESA European Space Agency
ISS Intemational Space Station
KO Kick Off
M&B Medicine and Biotechnology
MR Monthly Report
NASA National Aeronautics and Space Administration
PA Project Assurance
PDR Preliminary Design Review
PI.. Principal Investigator
PJC Project Consulting s.r.l.
PM Proj ect Manager
PMI.. Piccola e media imprese
PP Progetto Preliminare (Preliminary Proj ect)
PSN Piano Spaziale Nazionale
QC Quality Control
QM Quality Management
RD Reference Document
RDR Requirements and Preliminary Development Review
SB Systems Biology
STS Space Transportation Service
WBS Work Breakdown Structure
WP Work Package
WPD Work Package Description

3. DOCUMENTAZIONEAPPLICABILE E DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE APPLICABILE
3



1. Proposta di ricerca presentata ad ASI

2. Bando per Ricerche di Biomedicina e Biotecnologie in Ambito Spaziale DC-DTE-2011-033

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
Non applicabile

4. OBIETTIVI ED ATTIVITA'
Obiettivo della ricerca: il presente progetto si propone definire il modello teorico-sperimentale capace di
rappresentare l'interazione tra campo gravitazionale e colture cellulari, sulla base di un approccio di
Systems Biology che relazioni genotipo, fenotipo e ambiente.

4.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO
Il modello riduzioni sta ha preteso spiegare la funzione biologica e lo sviluppo degli organismi,
esclusivamente sulla base delle caratteristiche geniche. Tuttavia, nel corso degli ultimi 15 anni sono venute
sempre più emergendo evidenze che hanno consentito di ritenere fondamentali gli apporti epigenetici e le
influenze fisiche e chimiche del microambiente. Il modello microgravitazionale costituisce una
opportunità unica per capire quanto pesino le forze fisiche (shear stress, stifness, surface tension,
interazione gravitazionale propriamente detta) nel determinare i destini dei sistemi biologici complessi.
Queste forze interferiscono e modificano il citoscheletro cellulare, determinando stravolgimenti di forma e
soprattutto di una lunga cascata di reazioni biochimiche che interessano pressoché tutte le principali
funzioni cellulari. E' verosimile come il progresso nelle conoscenze di base si possa quindi tradurre in un
parallelo progresso nella terapia di numerose affezioni in cui il citoscheletro e la forma cellulare sono
coinvolti: dalle patologie del connettivo, all'osteoporosi, al cancro.

4.2 DESCRIZIONE DELLA RICERCA
Ci si propone di studiare i seguenti aspetti:

a) Definire il modello teorico capace di spiegare l'interazione tra campo gravitazionale ed organismi
viventi. L'inquadramento teorico di questa relazione è non solo prerequisito per lo sviluppo della
Biomedicina Spaziale e della Esobiologia, ma è suscettibile di produrre importanti ricadute sulla
studio della Biologia e della Medicina, nella misura in cui permette di riconsiderare nei suoi
fondamenti il ruolo sostenuto dalle physical constraints nel controllo dei processi e delle funzioni
vitali dei sistemi viventi complessi.

b) Investigare in quale misura l'effetto indotto dalla microgravità sulle strutture viventi sia dose-
dipendente e entro quali limiti temporali possa essere definito reversibile.

c) Validare un nuovo protocollo sperimentale per lo studio degli effetti gravitazionali in 3D. Questo
aspetto è di fondamentale importanza dato che il controllo e la determinazione fenotipica
dell'evoluzione cellulare e tissutale dipendono non solo dalla cellula in sé, ma anche e soprattutto
dalle interazioni con lo stroma e le strutture del micro-ambiente circostante. Questo cross-talk tra
cellula e micro-ambiente in tre dimensioni non è finora mai stato investigato nelle specifiche
condizioni rappresentate dalla microgravità

d) Dati preliminari suggeriscono che la microgravità indebolisce (reduced stiffness) le interazioni tra
cellule e substrato. Poiché tali interazioni sono largamente modulate dalla classe delle integrine
(proteine che modulano la forma ("SHAPE") della cellula e la ancorano allo stroma), e considerato
che la loro integrità viene assicurata da una eterogenea classe di molecole (melatonina,
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procianidine, epigallocatechine etc ..), proponiamo che, nel contesto delle contromisure, tali
sostanze vengano preliminarmente saggiate per valutare in quale misura possano contrastare gli
effetti indotti dalla riduzione di gravità.

e) Ci si propone altresì di precostituire le condizioni per reiterare l'esperimento sulla ISS, avvalendosi
di bioreattori già disponibili e/o in via di realizzazione.

4.3 DESCRIZIONE E REQUISITI DELLE ATTIVITA'
La dimostrazione che perturbazioni sperimentali a livello tissutale siano in grado di alterare la morfologia
cellulare, così da conservare i pattern di sviluppo del tessuto stesso, è una prova rilevante che la forma
cellulare derivi in definitiva dall'interazione tra ambiente esterno e processi intrinseci alla cellula.
Esperimenti in cui le cellule sono esposte a microambienti differenti forniscono ulteriori prove a sostegno
degli effetti prodotti da fattori ambientali esterni. Attualmente non possediamo metodi rigorosi per definire
il livello di organizzazione della singola cellula. Le valutazioni sono generalmente condotte da personale
esperto sulla base di parametri qualitativi. Siamo quindi costretti ad affidarci ad impressioni visive
soggettive e a parametri qualitativi. Spesso, in campo scientifico, i principali progressi nascono fornendo
una rigorosa definizione quantitativa a concetti in precedenza solo esaminati dal punto di vista qualitativo.
Per la complessità cellulare manca attualmente un metodo affidabile per quantificarne l'organizzazione e la
polarizzazione, cosa che permetterebbe di determinare se una particolare perturbazione, come ad esempio
la somministrazione di un farmaco, risulti in un'alterazione statisticamente significativa
dell'organizzazione cellulare. In assenza di una misura quantitativa descrittiva dell'organizzazione, concetti
quali "significatività statistica" non possono essere applicati. Si potrebbe pensare che provare a
rappresentare la complessità cellulare mediante dati quantitativi sia uno sforzo inutile: tuttavia, per
comprendere quanto utile possa essere un tale lavoro, si pensi al concetto di entropia, un dato numerico
che può essere utilizzato per definire il grado di ordine di un'ampia gamma di differenti sistemi fisici. Ciò
nonostante, l'entropia non è probabilmente la misura più appropriata per definire l'organizzazione
cellulare. Necessitiamo quindi di una misura della complessità che sia appropriata alla scala degli organelli
e delle strutture subcellulari. I recenti progressi scientifici per quantificare l'organizzazione cellulare in
termini statistici, fornendo valori numerici per la descrizione delle caratteristiche morfologiche di ogni
immagine cellulare, offrono un possibile metodo per ottenere descrittori numerici di complessità.
La morfologia cellulare è intimamente correlata alle funzioni biologiche. Il meccanismo alla base di questa
relazione non è stato ancora ben compreso, sebbene sembri verosimile che la variazione della forma
cellulare possa influenzare varie funzioni metaboliche. D'altra parte, modificazioni fenotipiche, come ad
esempio quelle che avvengono durante la transizione epitelio-mesenchimale o in seguito a trasformazione
tumorale, si accompagnano a evidenti cambiamenti di forma che coinvolgono numerosi parametri
morfologici (come la deformazione della membrana e la riorganizzazione del citoscheletro) e le loro
reciproche interazioni.
I modelli cellulari saranno rappresentati da colture in sospensione o da colture in adesione per verificare la
possibile diversa inferenza della gravità sui parametri cellulari testati. Le analisi saranno condotte su
cellule esposte in vitro a diverse intensità di microgravità simulata per diversi tempi di incubazione, e
confrontate con i risultati da cellule coltivate nelle condizioni standard in presenza di gravità terrestre. In
particolare sarà analizzata la morfologia cellulare, la morfologia e localizzazione dei mitocondri, parametri
in relazione con la funzionalità della cellula in toto e con il metabolismo mitocondriale in particolare. Le
relazioni e le interazioni di questi sistemi saranno studiate attraverso l'analisi di due parametri
interconnessi: lo stato ossidativo cellulare e il calcio citoplasmatico. Infine i parametri che risulteranno
modificati dalla presenza della microgravità saranno rivalutati sia in presenza di agenti antiossidanti (per
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--- -----------------------------------------------------

verificarne un eventuale effetto protettivo), o dopo ricondizionamento delle colture in condizioni standard,
per verificare un eventuale recupero della funzione.
Il piano sperimentale sarà caratterizzato da 4 punti chiave.

1. I modelli cellulari. Le analisi saranno condotte su cellule esposte in vitro a diverse intensità di
microgravità simulata per diversi tempi di incubazione. La condizione di microgravità sarà
generata da un bioreattore posto in un incubatore a C02 utilizzato per le colture cellulari.

2. Attività mitocondriale. Nei modelli cellulari saranno analizzate la morfologia, la localizzazione e
l'attività mitocondriale utilizzando marcatori fluorescenti specifici e tecniche di imaging cellulare

3. Analisi cellulari. Lo stato ossidativo cellulare sarà valutato, nelle colture esposte e non,
analizzando i livelli di ROS con marcatori fluorescenti e l'attività degli enzimi cellulari
detossificanti

4. Verifica di strategie di protezione e recupero delle funzioni cellulari. In funzione dei risultati
ottenuti nei punti precedenti questa parte prevede di analizzare i parametri modificati dalla
presenza della microgravità dopo coltura in condizioni standard per verificare un eventuale
recupero della funzione e di 4b. analizzare un eventuale effetto protettivo di molecole antiossidanti
nel caso in cui la microgravità avesse indotto una condizione di stress ossidativo in condizioni
acute o croniche.

Le tecniche di analisi dei dati multi dimensionale (Analisi in Componenti Principali, Analisi Canonica,
Analisi dei Cluster, Multidimensional Scaling) offrono la possibilità di una descrizione efficiente di masse
di dati senza dover entrare in schemi teorici difficilmente sostenibili !lel caso delle scienze biologiche.
Questo tipo di approccio verrà eseguito a differenti scale: sia all'interno dei singoli esperimenti che
globalmente 'tra' esperimenti.
Attraverso l'utilizzo del microscopio elettronico a scansione e di quello a forza atomica si verificherà
l'esposizione alla microgravità del campione biologico e di come questa agisca sulla sua morfologia e in
che modo questa sia modificata. L'analisi al microscopio elettronico a scansione permette di studiare la
struttura morfologica del campione a livello nanometrico con elevata accuratezza, richiedendo però una
particolare preparazione del campione stesso. Il microscopio a forza atomica, grazie alla sua punta molto
piccola, interagendo, direttamente senza alcuna particolare preparazione, con la superficie del campione
biologico permette di avere informazioni di carattere topologico, elettrico del campione stesso, e, sulla sua
rigidezza superficiale, la sua adesione al substrato e la sua elasticità. Tutti questi dati confrontati e correlati
con quelli provenienti dalle altre tecniche di caratterizzazione e di analisi permetteranno di verificare quali
modificazioni possano avvenire dopo l'esposizione alla microgravità(confrontandoli con un campione di
controllo) e cercare i capire se tali effetti siano reversibili o irreversibili. Tutto questo nell'ottica di
comprendere meglio l'interazione forza di gravità-materia.
Si procederà quindi a:
Analisi in microscopia a fluorescenza:

a) della distribuzione delle molecole del citoscheletro (actina, filamenti intermedi e tubulina)
b) della distribuzione di proteine con significato giunzionale (caderine, occ1udine, integrine e

connessine ),
c) della distribuzione molecole adattatrici tra molecole trans-membrana di giunzione e molecole del

citoscheletro.
Analisi in microscopia confocale delle stesse variabili analizzate in microscopia a fluorescenza: questo
permetterà una ricostruzione tridimensionale della distribuzione delle proteine prese in esame.
Analisi tramite microscopia elettronica a trasmissione delle modificazioni ultrastrutturali causate dalla
microgravità.
Analisi tramite microscopia elettronica a scansione della superficie cellulare di cellule mantenute a
gravità unitaria ed in condizioni di microgravità.
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Lo sviluppo delle ricerche riguardanti lo studio del comportamento delle cellule e del loro ambiente in
condizioni stazionarie o di proliferazione, richiede la capacità di eseguire delle misure in loco di elevata
precisione ed accuratezza. La risposta sarà l'uso di sensori per grandezze fisiche, chimiche e biologiche
miniaturizzati e di elevata affidabilità. In questo progetto verranno progettati e realizzati prototipi di
sensori chimici miniaturizzati in grado di consentire misure affidabili in colture cellulari e di grande
precisione. Tre sono i tipi proposti: sensore di pR, glucosio e P02. La ricerca consiste nel cercare dove
possibile di riprodurre i tre tipi di sensori aventi minime dimensioni compatibili con il mantenimento
dell'efficienza di funzionamento. I tre tipi di sensori verranno studiati, progettati e realizzati in sequenza.
Ogni prototipo sarà calibrato per definire la curva di risposta calibrata. Successivamente verrà determinata
la sensibilità di ogni sensore, eseguendo la derivata della curva di risposta.

5. ORGANIZZAZIONE ED INTERFACCE
Le seguenti organizzazioni sono coinvolte nella realizzazione del progetto:

• Committente: Agenzia Spaziale Italiana

• Contraente: Project Consulting s.r.l.

5.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ASI
Il progetto sarà gestito dal Gruppo di Gestione Progetto composto da:

• Responsabile di Progetto (Project Manager) supportato da:

• Altre figure identificate in funzione di eventuali esigenze della ricerca.
Il Gruppo di Gestione del Progetto sarà nominato dall'ASI alla sottoscrizione del contratto ed i
nominativi comunicati al Contraente entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il Gruppo
di Gestione progetto potrà essere modificato come necessario durante lo svolgimento del progetto.
Il Responsabile di Progetto nell'espletamento dei propri compiti di seguito riportati, farà capo alla
struttura organizzativa dell' ASI; per il controllo delle attività sarà supportato, secondo necessità, dalla
struttura dell' ASI.

5.2 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE
Il progetto sarà gestito dal Gruppo di Ricerca composto da tutte le professionalità necessarie allo
sviluppo delle attività contrattuali inclusi i seguenti:

Responsabile scientifico progetto SRAPE: Alessandro Palombo;

Responsabili di WP:

No. WP
1
2
3
4
5
6
7

Res onsabile WP
Dott. Alessandro Palombo
Dott.ssa Alessia Pasqualato
Prof. Maria Mariggiò
Prof. Alessandro Giuliani
Prof. Stefano Bellucci
Dott.ssa Giulia Ricci
Prof. Arnaldo D'Amico

Or anÌZzazione
PJC
PJC
Università "G. d'Annunzio"
Istituto Superiore di Sanità
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
II Università di Napoli
Università di Tor Vergata

Città
Roma
Roma
Chieti
Roma
Frascati
Na oli
Roma
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6. RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

6.1 RESPONSABILITÀ DELL'ASI
Non applicabile

6.2 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE
Il Contraente dovrà garantire a tutti i componenti del gruppo di gestione del progetto ASI il pieno
accesso ad informazioni, siti ed attività secondo le prescrizioni contrattuali.
Il Contraente dovrà soddisfare i requisiti inclusi nel presente Allegato tecnico gestionale e supportare
ASI nel corso delle Review.

7. PIANIFICAZIONE, FASI ED EVENTI CHIAVE
Le attività del presente contratto hanno una durata complessiva di 36 mesi.
La pianificazione è rapportata all'istante "To" coincidente con il Kick-off, tutti gli eventi contrattuali
dovranno essere computati nei mesi a seguire l'istante "To".
Il Contraente dovrà sviluppare, nel rispetto degli eventi di inizio e fine progetto e dei vincoli
programmatici esposti nei documenti applicabili, la pianificazione di dettaglio.
La pianificazione si intende articolata come di seguito:

• Durata della ricerca: n. 36 mesi;

• Inizio (KOM): To,

• Riunione Finale: non oltre To + 36 mesi.
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Part name I Year l I Year 2 I Year3 I I
I 1st half I 2nd half I 1st half I 2nd half I 1st half I 2nd half I

lA-A. Project office
Kick-off (KO) •
Requirements and Preliminary Development Review •
First year report •
Second year report •
Final review •WP1.
Gestione del progetto
Controllo di qualità
Valutazione fattibilità di trasferimento tecnologico
WP2.
Definizione della base-dati del progetto
Tecniche di imaging per la caratterizzazione della morfologia

.._.
Analisi dei modelli teorici contesto fenotipo-ambiente spaziale -- --

Percorso di Systems Biology per "miglior modello"
Individuazione di protocolli di confronto teorico-sperimentale
Modelli funzionali non-lineari ad alto livello, integrazione semantica
Sviluppo di algoritmi
WP3
I modelli cellulari
L'attività mitocondriale --

Analisi cellulari
Verifica di strategie protezione e recupero delle funzioni cellulari

--

WP4
Organizzazione dei diversi piani sperimentali
Analisi Multidimensionale
Analisi cellulari
Inferenza Statistica sulle risultanze sperimentali

.... -
WPS
Caratterizzazione per mezzo di Microscopio a Forza Atomica.

-
Caratterizzazione per mezzo di Microscopio Elett. a Scansione
WP6
Analisi della variazione di capacità adesiva emigratoria

---

Analisi della variazione di distribuzione delle comp. citoscheletriche ---
Analisi della variazione dei complessi giunzionali
Analisi delle modificazioni della morfologia mitocondriale ---
Analisi delle modificazioni della superficie cellulare
Determinazione della reversibilità dei parametri
WP7
Sensore di pH
Sensore di glucosio
Sensore di p02

8. FORNITURE DI RESPONSABILITA' DELL' ASI
Non applicabile

9. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

9.1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE

9
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9.2 DESCRIZIONE DEI PACCHI DI LAVORO (WPD)
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet 1 of 1

Bando di Ricerca n. n. DC.DTE-2011-033 ~roposta SHAPE

Settore: Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici
Work Package Title Company/Organization Responsible (Name)ID

WPl Shape Project Office Project Consulting s.r.l. Alessandro
Palombo

Start Event: End Event:

To To+36M

INPUT
a Riunione di Kiek-off

TASKS DESCRIPTION

Taskl; Gestione del progetto

Task 2; Controllo di qualità
Task 3; Valutazione fattibilità di trasferimento tecnologico

OUTPUT and DELIVERABLE
a Rapporti di avanzamento
a Relazione finale master del progetto
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet l of1

Bando di Ricerca n. n. DC.DTE-2011-033 Proposta SHAPE

Settore Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici
Work Package Title Company/Organization Responsible (Name)ID

WP2
Modelli Teorici e Project Consulting s.r.l. Alessia PasqualatoComputazionali

Start Event: End Event:

To To+36M

INPUT
• Incontri scientifici periodici con gli altri WP
• Ricerca bibliografica trimestrale sul topic "Systems Biology"
• Risultati sperimentali forniti dagli altri WP

TASKS DESCRIPTION

Task l; Definizione della base-dati del progetto

Questa attività, svolta in accordo con gli altri WP, definisce le modalità di comunicazione tra basi-
dati eterogenee.

Task 2; Implementazione di tecniche di imaging per la caratterizzazione della morfologia

L'attività consiste nell 'individuare, customizzare e/o sviluppare metodi specifici per l'analisi
morfologica di immagini acquisite tramite diverse tecniche (Microscopia ottica, elettronica,
confocale, a forza atomica).

Task 3; Analisi dei modelli teorici per la rappresentazione del contesto fenotipo-ambiente
spaziale

Task 4; Definizione di un percorso di Systems Biology per la individuazione del "miglior
modello"

L'obiettivo di questa attività è quello di individuare un percorso che consenta di raggiungere la
rappresentazione ad alto livello del sistema genotipo-jenotipo-ambiente nell 'ambito di un 'opportuna
finestra della scala biologica e della complessità relativa al sistema biologico in esame. Le parole-
chiave sono: spazio delle fasi, attrattore, sistemi non-lineari, biforcazioni.

Task 5; Individuazione di protocolli di confronto teorico-sperimentale

Task 6; Modelli funzionali non-lineari ad alto livello, basati su integrazione semantica
Task 7: SVilUDDOdi ale:oritmi

OUTPUT and DELIVERABLE

12



•
•
•
•
•
•

Rapporti di avanzamento
Framework operative per l'analisi morfologica di colture cellulari
Modello teorico adattato al sistema biologico concordato con il WP3
Risultato delle simulazioni
Definizione di un modello predittivo
Relazione finale del WP
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet l of 1

Bando di Ricerca n. n. OC.DTE-2011-033 Proposta SHAPE

Settore Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici
Work Package Title Company/Organization Responsible (Name)ID

Risposte adattative cellulari alla
microgravità: correlazioni tra Dip. Neuroscienze ed

WP3 forma cellulare ed attività Imaging, Università Prof.ssa Maria A.
mitocondriale. Analisi dello G.d'Annunzio di Mariggiò
stato ossidativo ed omeostasi del Chieti-Pescara
calcio intracellulari.

Start Event: End Event:

To To+36M

INPUT
• Notizie bibliografiche in campo internazionale sull'argomento oggetto del presente WP
• Modelli cellulari
• Conoscenze tecnico-scientifiche ed esperienza dello staff del presente WP

TASKS DESCRIPTION
Lo scopo principale del presente WP sarà quello di valutare l'effetto della microgravità su modelli
cellulari in vitro focalizzando l'attenzione sulla possibile relazione tra variazione di forma cellulare,
indotta dalla microgravità, e metabolismo cellulare rappresentato dall'attività mitocondriale. In
questo scenario trova giusta collocazione l'analisi dello stato ossidativa cellulare ed i sistemi di
controllo del calcio citoplasmatico, poiché un alterato equilibrio di questi sistemi potrebbe essere
considerato un indicatore di stress indotto dall'ambiente.

Task 1 I modelli cellulari
l.a Esposizione a diverse intensità di microgravità per diversi tempi di colture in sospensione o
colture in adesione
l.b Valutazione sulle cellule esposte e non (controlli) della morfologia e dell'assetto del citoscheletro
con marcatori fluorescenti e tecniche di imaging

Task 2; L'attività mitocondriale
2.a Valutazione della forma e della distribuzione nella cellula dei mitocondri utilizzando marcatori
fluorescenti specifici e tecniche di imaging
2.b Valutazione dell'attività mitocondriale utilizzando saggi colorimetrici e sonde fluorescenti

Task 3; Analisi cellulari
3.a Analisi dello stato ossidativo cellulare (produzione di ROS, attività enzimatica, donno ossidativo
a carico delle proteine e dei lipidi
3.b Misura del Ca2+ intracellulare con coloranti fluorescenti specifici e tecniche di imaging cellulare

14



Task 4; Verifica di strategie protezione e recupero delle funzioni cellulari
4.a Analisi dei parametri modificati dalla presenza della microgravità dopo coltura in condizioni
standard per verificare un eventuale recupero della funzione.
4.b Analisi dello stato ossidativo di cellule esposte a microgravità in presenza di agenti antiossidanti
per testare un eventuale effetto protettivo

OUTPUT and DELIVERABLE

• Verificare possibili inferenze della microgravità sullo stato funzionale della cellula in funzione
del tempo di esposizione

• Identificare una possibile soglia di intensità di, o di tempi di esposizione alla microgravità, al
di sotto delle quali la cellula possa risultare inerte alla microgravità

• Verificare la presenza di eventuali risposte cellulari adattative
• Identificare possibili biosensori cellular dello stimolo ambientale
• Verificare la presenza e la tempistica del recupero funzionale di Possible celI recovery
• Rapporti di avanzamento
• Relazione finale

15
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet 1 of 1

Bando di Ricerca n. DC.DTE-2011-033 ~roposta SHAPE

Settore Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici
Work Package Title Company IOrganization Responsible (Name)ID

WP4 Analisi statistica dei dati Istituto Superiore di Alessandro GiulianiSanità

Start Event: End Event:

To To+36

INPUT
• Risultanze sperimentali dei diversi gruppi
• Pianificazione e descrizione degli obiettivi

TASKS DESCRIPTION

• Organizzazione dei diversi piani sperimentali per garantire la massima efficienza in termini di
correlazioni osservabili fra i diversi settori della ricerca.

• Analisi Multidimensionale (Componenti Principali, Cluster Aanalysis, Analisi Correlazione
Canonica) dei dati provenienti dai diversi esperimenti.

• Inferenza Statistica sulle risultanze sperimentali e Meta-Analisi di dati rilevanti di letteratura .

OUTPUT and DELIVERABLE

• Rapporti di avanzamento
• Relazione finale
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet 1 of 1

Bando di Ricerca n. DC.DTE-2011-033 ~roposta SHAPE

Settore Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici
Work Package Title Company/Organization Responsible (Name)ID

Caratterizzazione morfologica e Istituto Nazionale difisica attraverso la microscopia Fisica Nucleare -
WP5 Elettronica a Scansione e quella Laboratori Nazionali di Stefano Bellucci

a Forza Atomica di campioni Frascatibiologici stabilizzati e fissati

Start Event: End Event:

To+6 M To+30 M

INPUT

• campioni biologici stabilizzati efissati

TASKS DESCRIPTION
L'implementazione della procedura di stabilizzazione e deidratazione basata sul metodo del punto
critico della CO(2) ha il merito di ridurre gli effetti di distorsione della forma (shrinkage) dovuti al
processo di essiccamanto. Si vedano ad es. le referenze:
-Patrick Echlin "Handbook of sample preparation for Scanning Electron
Microscopy and x-rays Microanalysis ", Springer, 2009
- "Microanlyse et Microscopie electronique à balayage" F.Maurice, L.Meny, R.
Tixier Eds., Les Editions de physique, 1979
"Microscopia Elettronica a Scansione e Microanalisi I e II".A.Armigliato, U Valdrè
Eds., Laboratorio di microscopia elettronica, Facoltà di Scienze, Istituto di Fisica,
Università degli Studi di Bologna, 1980

I tasks di questo WP tratteranno due aspetti principali:

1. Caratterizzazione morfologica e adesiva al substrato di campioni biologici in aria per mezzo di
Microscopio a Forza Atomica.

2. Caratterizzazione morfologica ed analisi elementare di campioni biologici in alto vuoto (10-4
mbar) per mezzo di Microscopio Elettronico a Scansione

• Aspetto 1. Caratterizzazione al Microscopio a Forza Atomica in aria

Le misure verranno eseguite con un Microscopio a Forza Atomica in aria APE Research AFM Head
per A50-SGS Stage. Head completa per Contact, Non-Contact, Semi-Contact and Lateral Force
(LFM) Mode Atomic Force Microscopy con un XY Scanning stage dotato di sistema di
posizionamento assoluto con sensori a stra in gauge e dimensioni dello scan di 50 x 50 micron (high
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voltage mode) e lO x lO micron (low voltage mode). Le dimensioni dello Z scan sono di lO micron
(high voltage mode) e 1micron (low voltage mode).
• Aspetto 2. Caratterizzazione al Microscopio Elettronico a Scansione in alto vuoto

Le misure verranno eseguite con un Microscopio Elettronico a Scansione TESCAN VEGA II LSH in
alto vuoto con stage motorizzato e range operativo di voltaggio di 0.2 - 30 kV, dotato di rivelatore a
stato solido per microanalisi Bruker e di software di analisi QUANTAX 400 per l'analisi degli
elementi.

OUTPUT and DELlVERABLE

• Rapporti di avanzamento
• Relazione finale
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet l of 1

Bando di Ricerca n. DC.DTE-2011-033 Proposta: SHAPE
Settore Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici

Work Package Title Company/Organization Responsible (Name)ID
Applicazione della microscopia Dip. di Medicinaottica ed elettronica nell'analisi

WP6 di colture cellulari mantenute in Sperimentale della GiuliaRicci
condizione di microgravità Seconda Università di

Napolisimulata

Start Event: End Event:

To To+36

INPUT
• Colture cellulari in 2D e 3D
• Colture cellulari in condizioni di microgravità simulata (RPM)
• Microscopia ottica a fluorescenza e confocale
• Microscopia elettronica a trasmissione ed a scansione
TASKS DESCRIPTION
• Analisi della variazione di capacità adesiva e migratoria delle cellule coltivate in condizione di

microgravità.
• Analisi della variazione di distribuzione delle componenti citoscheletriche in condizione di

microgravità.
• Analisi della variazione dei complessi giunzionali cellula-cellula e cellula matrice in condizione di

microgravità.
• Analisi delle modijìcazioni della morfologia mitocondriale in condizioni di microgravità
• Analisi delle modijìcazioni della superficie cellulare in condizione di microgravità
• Determinazione della reversibilità dei parametri presi in considerazione ovvero di eventuali
fenomeni di adattamento cellulare alla microgravità

OUTPUT and DELIVERABLE

• Contributo alla realizzazione di un'analisi frattale dellaforma cellulare in microgravità
• Trasferimento dei risultati agli altri titolari di workpackage
• Rapporti di avanzamento
• Relazione finale
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WORK PACKAGE DESCRIPTION Sheet l of 1

Bando di Ricerca n. n. OC.OTE-2011-033 Propost
SHAPEa:

Settore Fondamenti Teorici della Relazione Gravità-Sistemi Biologici

Work Package ID Title Company/Organization Responsible (Name)

WP7 Sensori chimici Università diTor Arnaldo D'AmicoVergata

Start Event: End Event:

To+6 To+18

INPUT

• Esperienza ventennale nella progettazione di sensori per grandezze fisiche, chimiche e biologiche .
• Strutture biologiche da analizzare in adatti contenitori .

TASKS DESCRIPTION

• Sensore di pH: verrà progettato e realizzato, compatibilmente con le tecnologie disponibili o
adattato, un sensore di pH di elevate accuratezza e miniaturizzato

• Sensore di glucosio: verrà acquistato un sensore e per esso verrà progettato un amplificatore a
bassissimo rumore per garantire i valori più alti possibili del potere risolutivo.

• Sensore di P02_ Verrà realizzato un sensore di ossigeno in grado di operare in aria e nei liquidi,
tramite l'uso di metalloporfirine e destinato ad operare in condizioni di quenching .

•
OUTPUT and DELIVERABLE

• Rapporti di avanzamento
• Relazione finale
• Prototipi di sensori di PH,P02, glucosio miniaturizzati .

lO. CONTROLLO DEI LAVORI
Il controllo dei lavori avviene tramite la verifica del consuntivo delle attività e la verifica del
raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
I rapporti, di avanzamento e finale, costituiscono rispettivamente la base rispetto alla quale viene
effettuato il controllo della produzione intermedia e finale della ricerca.
Al termine di tutte le Riunioni viene predisposto un verbale della Riunione.
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11. ACCETTAZIONE

Non applicabile

12. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI
La documentazione tecnica sarà valutata sulla base di quanto riportato nel presente Allegato tecnico
gestionale e relativi documenti applicabili. L'utilizzazione dei risultati è disciplinata dall' Art. 9 del
Contratto principale.
La documentazione deve essere predisposta in lingua italiana o inglese secondo le necessità della
ricerca e concordata con ASI.

13. FORNITURA CONTRATTUALE

HW/SW
Non applicabile.

DOCUMENTAZIONE
Rapporti di avanzamento intermedi e rapporto finale.
Il rapporto intermedio e quello finale dovranno contenere copia delle pubblicazioni scientifiche
connesse alla ricerca finanziata da ASI e la scheda di valutazione ricerca secondo il formato ASI
riportato in Allegato.
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Inserire logo
della propria
istituzione

Settore Scientifico
( )

AnnessoATG
Scheda valutazione ricerca

Documento:
Data:
Pagina: di

RAPPORTO DI AVANZAMENTO DELL' ATTIVITA' DI RICERCA

1. Titolo e riferimenti del proe:ramma di ricerca
Titolo:
Numero del Contratto:
Area di Ricerca:
Titolo breve:

2. Res onsabile del ro ramma di ricerca ed istituzione resentante il ro etto

Nome:
Cognome:

Posizione:
Istituzione:
Dipartimento/laboratorio:
Indirizzo:
Telefono:
e-mail:

Fax:
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Annesso ATG
Scheda valutazione ricerca

Documento:
Inserire logo Settore Scientifico Data:
della propria (.................. ) Pagina: di
istituzione

3. Fondi ricevuti da ASI (inserire nell'ultima riga l'importo totale accreditato alla data del
documento)

Date di
accreditamento

Totale

Importi accreditati

4. Pianificazione delle attività di ricerca (inserire un elenco delle attività previste come in allegato
tecnico gestionale ed il periodo preventivato per la loro realizzazione)

5. Tasks Status (inserire lo stato di realizzazione delle attività dichiarate)

Non iniziata 0-35% 35-75% 75-99% Completa

Titolo task 1 D D D D D

Titolo task 2 D D D D D

Titolo task 3 D D D D D

Titolo task 4 D D D D D

............. D D D D D

.•........... D D D D D
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AnnessoATG
Scheda valutazione ricerca

Documento:
Inserire logo

Settore Scientifico Data:
della propria (.....••........•.• ) Pagina: di
istituzione

6. Background (max lO righe, Times New Roman 12)

7. Attività svolte e risultati conseguiti: sintesi dei periodi precedenti
(max 1 pag., Times New Roman 12, figure e riferimenti bibliografici esclusi)

8. Attività svolte e risultati conseguiti: dettaglio degli ultimi 6 mesi
(max 2 pag., Times New Roman 12, figure e riferimenti bibliografici esclusi)
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