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Prot. n. 11096                                             Palermo, 11/02/2011  

 

            

          Ai Direttori dei Dipartimenti  

             

                                                                                                         LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Bando AIRC 2011. 

 

 

 

Si informa che l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha pubblicato, sul sito    

https://www.direzionescientifica.airc.it/, un bando finalizzato al finanziamento di progetti aventi ad 

oggetto la ricerca sul cancro (secondo le aree tematiche indicate nello stesso). 

I progetti di ricerca possono essere presentati, da parte di ricercatori di ogni nazionalità, 

nell’ambito delle tipologie di intervento “Investigator Grant” (IG) e “My First Airc Grant” 

(MFAG), delle quali si riportano di seguito, sinteticamente, gli elementi identificativi, sottolineando 

che non è possibile candidarsi contemporaneamente, come Principal Investigator, ad entrambe: 

 

Investigator Grant: destinata a ricercatori con esperienza in unità di ricerca preesistenti, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 

� aver acquisito una buona leadership ed indipendenza scientifica; 

� avere un congruo numero di pubblicazioni come last-author in riviste       

peer-reviewed di alto livello. 

 

          My First Airc Grant: si rivolge a giovani ricercatori di talento che non hanno mai ottenuto un 

finanziamento dall’AIRC e che presentano i seguenti requisiti: 

 

� avere un’età inferiore o uguale a 40 anni, alla data di scadenza del  

                       bando (7 marzo 2011); 

� avere un congruo numero di pubblicazioni come first e/o last author in riviste 

peer- reviewed di alto livello. 

Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di intervento, la preferenza sarà data ai ricercatori 

con un’esperienza recente in un laboratorio fuori dal proprio paese di origine. 

 

In ossequio a quanto previsto dal bando, tutti i ricercatori interessati, indipendentemente 

dalla tipologia di intervento alla quale partecipano, devono svolgere la propria attività presso 

un’istituzione italiana (come ad es.  l’università), sia al momento della candidatura che per l’intera 

durata del progetto, 
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Si sottolinea, per entrambe le tipologie di intervento, che se l’Impact Factor relativo a tutta la 

documentazione scientifica pubblicata dal proponente negli ultimi cinque anni è inferiore a 50, la 

probabilità di successo è estremamente bassa.  

  

 

I progetti di ricerca verranno finanziati per un periodo di 3 anni e sono soggetti ad un sistema 

di rinnovo annuale (i progetti finanziati avranno inizio ufficiale il 31 dicembre 2011 e si 

concluderanno il 30 dicembre 2014). 

Le proposte progettuali verranno valutate dall’AIRC secondo criteri che tengono conto del 

contributo dato alla ricerca sul cancro, dell’esperienza scientifica del Principal Investigator, della 

fattibilità del progetto, della rilevanza dell’Istituzione ospitante nonchè degli aspetti relativi al 

budget. 

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, sussistono delle significative differenze tra le due 

tipologie di azione: per la tipologia Investigator Grant, i finanziamenti verranno concessi sulla base 

di una graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili; inoltre, in questo caso i proponenti 

dovranno fornire un prospetto molto dettagliato delle spese previste, suddiviso in costi diretti di 

ricerca – contributo richiesto per “fellows” – costi indiretti -  spese generali. A tal proposito si 

precisa che, per agevolare il calcolo del budget del progetto, il Settore Ricerca Istituzionale sta 

predisponendo un apposito foglio excel (denominato “Calcolo del budget progetti AIRC- IG”) che 

potrà essere richiesto, tramite posta elettronica, alla Sig.ra Gabriella Amico al seguente indirizzo 

amico@unipa.it o alla Dott.ssa Stefania Crifasi all’indirizzo stefania.crifasi@unipa.it.  

 Nel caso della My First Airc Grant il finanziamento consiste in un contributo fisso annuo di 

€ 50.000,00 (per 3 anni), destinato a coprire i costi di ricerca e la retribuzione per i “fellows” 

impegnati al 100% nel progetto di ricerca: in merito ai fellows, si ricorda che l’AIRC finanzia i 

contratti stipulati con giovani ricercatori che non hanno altri contratti di ricerca, che non 

percepiscono altri redditi e che abbiano un’età inferiore a 35 anni (requisiti, questi, applicabili ad 

entrambe le tipologie di intervento). 

 

Per quanto riguarda l’autorizzazione del Comitato Etico, si fa presente che i ricercatori di 

codesto Ateneo possono rivolgersi al Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “Paolo Giaccone”, il cui presidente è il Prof. A. Notarbartolo. Per informazioni circa 

l’iter da seguire a tal fine, si indicano i seguenti contatti: 091 6555210/11; e-mail: 

bioetica@policlinico.pa.it. 

 

Le proposte progettuali devono essere compilate on line, tramite il sito web precedentemente 

indicato, entro il 7 marzo 2011; inoltre, dopo la chiusura on line, il progetto, in forma cartacea e 

corredato di tutti gli allegati specificati nel bando, va trasmesso per posta, entro il 9 marzo 2011, 

all’AIRC – Direzione Scientifica – Via Corridoni, 7 – 20122 Milano. 

Si precisa che, a norma del bando, parte della proposta progettuale (la “Title page”) deve 

essere firmata dal Legale Rappresentante: gli interessati, quindi, dovranno far pervenire, in triplice 

copia, al Settore Ricerca Istituzionale, U.O.B “Iniziative di ricerca nazionale e locale” di cui è 

responsabile la Sig.ra Gabriella Amico, entro il 3 marzo 2011, il progetto di ricerca (comprensivo di 

tutta la documentazione richiesta dal bando) al quale dovrà essere allegata anche la scheda di 
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caricamento della proposta progettuale sul programma informatico di Ateneo “Anagrafe della 

Ricerca – SURplus”. Sarà cura del Settore stesso sottoporre la documentazione in questione alla 

firma del Magnifico Rettore. 

Dopo la firma del Magnifico Rettore e, comunque entro il 7 marzo 2011, potranno essere 

ritirate presso il Settore Ricerca Istituzionale due copie della documentazione, di cui una andrà 

spedita all’AIRC secondo i termini e le modalità indicati nel bando e l’altra potrà essere depositata 

presso la struttura di appartenenza. La terza copia verrà trattenuta agli atti presso il Settore stesso. 

 

I proponenti, sono, infine, tenuti a presentare all’Ufficio in questione, unitamente alla copia 

cartacea del progetto, l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento che dovrà  esprimersi in 

merito al progetto di ricerca stesso, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse necessarie per 

la realizzazione dello stesso. Il Settore Ricerca Istituzionale ha all’uopo predisposto un fac-simile di 

verbale che potrà essere richiesto per e-mail agli indirizzi precedentemente indicati. 

 

   Eventuali ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Sig.ra Gabriella Amico (tel. 

091/23825355, e-mail amico@unipa.it) e alla Dott.ssa Stefania Crifasi (tel. 091/23825896, e-mail 

stefania.crifasi@unipa.it).  

     

   I Direttori di Dipartimento sono invitati a dare la massima diffusione della presente 

circolare.   

 

                         

 

    Il Dirigente dell’Area 

 Dott.ssa Patrizia Valenti 

    F.to Patrizia Valenti 

 

 


