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Ente Fondazione TELETHON 

Tipologia Avvisi e comunicazioni 

Titolo  Bando per progetti di ricerca sulle malattie genetiche 

Finalità  

Finanziamento di progetti di ricerca di base e clinica riguardanti le 

terapie e la diagnosi delle malattie genetiche. 

Destinatari 
Ricercatori in servizio presso strutture di ricerca italiane, 

pubbliche o private no-profit 

 

Risorse 

 Contributo max € 100.000,00 annui, per i progetti 

presentati da un solo Ente; 

 contributo max € 160.000,00 annui, per i progetti proposti, 

da 2 Enti. 

 

Durata del progetto da un minimo di 1 (un) anno a un massimo di 3 (tre) anni  

Scadenza 12 febbraio 2019 ore 13.00 

Modalità di presentazione 

 

 

La domanda di partecipazione - redatta come da modulo 

disponibile on-line e corredata di tutta la documentazione richiesta 

- deve essere trasmessa telematicamente a Telethon  all’indirizzo: 

https://projects.telthon.it. 

Responsabile del 

procedimento 

Maria Gabriella Amico – UO Iniziative di ricerca nazionale e 

locale – Servizio Speciale Ricerca di Ateneo. 

Informazioni   e contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla 

procedura in questione, si rinvia al bando e alle relative linee 

guida scaricabili dal sito http://www.telethon.it/. 

Per supporto amministrativo: 

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

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

 

Adempimenti interni 

Entro il giorno 6 febbraio 2019, i proponenti - ai fini 

dell’acquisizione della firma del Rappresentante Legale 

dell’Ateneo - devono trasmettere, in pdf e per e-mail, agli indirizzi 

di posta elettronica: crifasi@unipa.it e gabriella.amico@unipa.it i 

seguenti documenti: 

1. proposta progettuale, corredata di ogni eventuale 

documento richiesto dal bando; 

2. dichiarazione sottoscritta con la quale il ricercatore 

proponente si assume la piena responsabilità delle 
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informazioni riportate nella proposta progettuale e, in 

caso di ammissione a finanziamento, della gestione del 

progetto; 

3. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento - 

presso il quale si intende espletare l’attività- 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, considerato l’eventuale 

mancato svolgimento 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 

dipartimentale. In allegato il facsimile di delibera da 

utilizzare come schema di decreto del Direttore. 

In caso di approvazione della proposta progettuale, il ricercatore 

dovrà darne comunicazione all’ufficio. 

 


