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Ente ROCHE S.p.A. 

Tipologia Avvisi e comunicazioni  

Titolo  Bando “Roche per la Ricerca” - 2019 

Finalità 

Finanziamento di n. 12 progetti di ricerca volti per la promozione di 

percorsi innovativi nella medicina di precisione e per sviluppare un 

nuovo approccio nella relazione medico-paziente 

Destinatari 

Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, con sede legale e 

operativa in Italia che rispondano alla normativa vigente ed ai 

requisiti stabiliti nel bando. 

Il bando è rivolto a ricercatori in possesso della cittadinanza 

italiana. Alla scadenza del bando, il ricercatore principale, 

responsabile del progetto di ricerca (P.I.), deve avere un’età 

inferiore a 40 anni. Nessun limite invece per quanto attiene alla 

qualifica e al rapporto di lavoro in essere con l’Ente. 

Requisiti generali delle 

proposte 

Sono ammessi i progetti di ricerca riguardanti la valutazione e la 

determinazione dei fattori biomolecolari coinvolti nello sviluppo 

delle malattie rientranti nelle seguenti aree: 

• Oncologia 

• Ematologia oncologica 

• Malattie respiratorie 

• Reumatologia 

• Neuroscienze 

• Coagulopatie ereditarie 

• Relazione medico-paziente 

 

Ogni progetto deve riferirsi esclusivamente ad una singola area. 

Ciascun Ente può presentare progetti differenti, senza alcun vincolo 

o limite numerico rispetto alle aree suddette. 

Budget Max € 50.000,00 per ciascun progetto selezionato. 

Scadenza 

 

1 luglio 2019 

  

Responsabile del 

procedimento 

Maria Gabriella Amico – U.O. Iniziative di Ricerca Nazionale e 

Locale – Servizio Speciale Ricerca di Ateneo 

Come presentare  

le proposte 

La candidatura al bando deve inviarsi attraverso il sito 

www.rocheperlaricerca.it 

I progetti e relativi allegati vanno redatti esclusivamente in 
lingua inglese. 

Ulteriori informazioni   e 

contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura 

in questione, si rinvia al bando consultabile al link seguente: 

mailto:uffricer@unipa.it
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http://www.rocheperlaricerca.it/. 

Per supporto amministrativo, rivolgersi a: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it 

Adempimenti interni 

• I proponenti, entro lunedì, 24 giugno 2019, ai fini 

dell’acquisizione della firma del Rappresentante Legale, sono 

tenuti a trasmettere, in formato pdf e per e-mail, agli indirizzi 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it, la seguente 

documentazione: 

- proposta progettuale, corredata di ogni documento richiesto dal 

bando; 

- dichiarazione sottoscritta con la quale il ricercatore proponente 

si assume la piena responsabilità delle informazioni riportate 

nella proposta progettuale e, in caso di ammissione a 

finanziamento, della gestione del progetto; 

- estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento 

interessato che dovrà esprimersi in merito al progetto 

proposto, impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse 

necessarie per la realizzazione dello stesso e dichiarando che 

lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà 

alcun onere sul budget unico di Ateneo. 

In alternativa alla delibera, nell’eventuale mancanza di una seduta 

di Consiglio di Dipartimento entro i termini suddetti, è possibile 

trasmettere il decreto del Direttore del Dipartimento ospitante, 

contenente le dichiarazioni di cui sopra, da portare a ratifica nella 

prima seduta utile di Consiglio di Dipartimento.  

Il facsimile di delibera, da utilizzarsi come schema per il decreto 

del Direttore, è scaricabile dalla pagina web: 
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecial
ericercadiateneo/u.o.promozioneerisultatidellaricerca/focus-2019/ 

• In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore deve darne 

comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati. 
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