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Oggetto: Bando “Fondazione Italiana per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica” 2012. 

 

 

 
Si informano le SS.LL. che la Fondazione Italiana per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ha 

pubblicato, sul sito http://www.fibrosicisticaricerca.it/, il bando per il finanziamento di progetti di 

ricerca, anche multicentrici, aventi ad oggetto la fibrosi cistica (nel bando vengono, comunque, 

indicate le aree prioritarie di ricerca). 

Secondo le disposizioni del bando, il ricercatore che condurrà l’attività di ricerca (Principal 

Investigator o Coordinatore di studi multicentrici) deve avere una posizione permanente. E’ 

previsto, inoltre, che l’istituzione ospitante debba, nel caso in cui il responsabile di progetto non 

abbia una posizione permanente, provvedere a fornire allo stesso un compenso per tutta la durata 

del progetto. 

Si fa presente, inoltre, che è necessario che i responsabili di progetto (che devono, 

comunque, essere in possesso di ogni altro requisito prescritto dal bando) abbiano una comprovata 

indipendenza scientifica. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 15 febbraio 2012. 

 

Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano le modalità per la presentazione delle 

proposte progettuali (con riferimento, quindi, anche alla documentazione da trasmettere) e in merito 

alle norme che regolano le procedure relative all’assegnazione dei fondi in questione, si invitano gli 

interessati a prendere visione del Bando sul sito precedentemente indicato (si precisa che dallo 

stesso sito è possibile scaricare il modulo di domanda). 

 

I proponenti sono tenuti a trasmettere, per e-mail, la copia della proposta progettuale, 

corredata della documentazione richiesta dal bando, in formato PDF, al Settore Ricerca 

Istituzionale, U.O.B. “Iniziative di ricerca nazionale e locale”, di cui è responsabile la Sig.ra 

Gabriella Amico (gabriella.amico@unipa.it), entro i 10 giorni successivi alla scadenza, 

congiuntamente alla scheda di caricamento della stessa sul programma informatico di Ateneo 

“Anagrafe della Ricerca – SURplus”. 

 

Si evidenzia, inoltre, che è necessario presentare all’Ufficio in questione l’estratto del 

verbale del Consiglio di Dipartimento che dovrà esprimersi in merito al progetto di ricerca, 

impegnandosi a garantire al ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione dello stesso e 
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dichiarando che lo svolgimento dell’attività progettuale non comporterà alcun onere sul bilancio di 

Ateneo. 

 

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

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

e-mail stefania.crifasi@unipa.it).  

       Le SS.LL. sono invitate a dare diffusione della presente circolare.   

 

                                                                                               Il Dirigente dell’Area 

                                                                                                        Dott.ssa Patrizia Valenti    

                                                                                                            F.to Patrizia Valenti 

 


