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Oggetto: Bandi Telethon 2012. 

 
 

Si rende noto che Telethon, nell’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica nel campo delle 
malattie genetiche, ha pubblicato, sul sito http://www.telethon.it/ricerca-progetti/ricercatori/bandi, 
n. 2 bandi di ricerca, dei quali, di seguito, si riportano, sinteticamente, gli elementi identificativi. 

 
Bando “Progetti Esplorativi” 

 
Attraverso il bando per la presentazione di Progetti Esplorativi, Telethon intende 

promuovere la ricerca su quelle malattie genetiche che, finora, non hanno ricevuto sostanziale 
attenzione da parte della comunità scientifica.  

In particolare, il bando, quest’anno, è destinato al finanziamento di progetti di ricerca che 
siano finalizzati allo studio delle malattie muscolari di comprovata origine mendeliana e che si 
sviluppino attorno alle aree tematiche indicate nel bando stesso (vanno considerate, infatti, quelle 
malattie che, finora, non hanno costituito, in maniera notevole, oggetto di indagine a livello 
internazionale). 

Possono partecipare al bando le istituzioni di ricerca italiane no profit sia pubbliche che 
private. 

Il Principal Investigator che condurrà la ricerca deve essere residente in Italia e 
scientificamente indipendente. È 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. 

In merito alla durata dei progetti, si fa presente che l’attività di ricerca deve essere svolta in 
un anno. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata per il 3 febbraio 2012. 
 
 
             Bando “Telethon Carriere” 

 
             Telethon, nell’obiettivo di finanziare la ricerca scientifica di eccellenza e al fine di 
sostenere i giovani ricercatori che intendono avviare laboratori indipendenti presso istituzioni di 
ricerca italiane, concede dei Premi alla Carriera attraverso il “Dulbecco Telethon Institute”.  
             Il programma in questione è finalizzato, infatti, al finanziamento di progetti di ricerca che 
abbiano ad oggetto le malattie di comprovata origine genetica e che vengano proposti da ricercatori 
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che, in possesso di una valida esperienza nel campo della ricerca scientifica, dimostrino 
indipendenza nello svolgimento dell’attività progettuale.  

Si fa presente che è necessario che  i proponenti (che devono essere in possesso dei requisiti 
prescritti dal bando), per lo svolgimento dell’attività di ricerca, siano supportati da un’istituzione 
ospitante. 

Nell’ambito del bando in questione, sono disponibili n. 3 posti per “Assistant Telethon 
Scientist”, dei quali, però, uno è riservato alle istituzioni della Provincia di Trento. 

Ogni contratto avrà la durata di cinque anni. 
La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 5 marzo 2012. 
 

          
            In riferimento ad entrambi i bandi e in relazione agli aspetti tematici (in particolare, 
ammissibilità delle tematiche che costituiranno oggetto delle proposte progettuali), si precisa, 
comunque, che il ricercatore interessato può contattare, per assistenza, l’Ufficio Scientifico di 
Telethon al seguente indirizzo e-mail: soffice@telethon.it. 
 
            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 l’assegnazione dei fondi in questione, si invitano gli interessati a prendere 
visione dei Bandi e delle relative  “Linee Guida”, scaricabili dal sito precedentemente indicato. 
           Per ulteriori chiarimenti, si possono contattare gli uffici di Telethon ai seguenti recapiti: 

- Bando “Telethon Carriere”: Dott.ssa Sofia tel. n.  02 202217224 
- Bando “Progetti Esplorativi”: Dott.ssa Ambrosini tel. n. 02 202217215. 

            
 

Si ritiene opportuno sottolineare che, per quanto riguarda l’autorizzazione del Comitato 
Etico, i ricercatori dell’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. 

 
 Si invitano i proponenti a trasmettere copia delle proposte progettuali, corredate della 

documentazione richiesta dai bandi (per e-mail, all’indirizzo gabriella.amico@unipa.it e 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, entro i 10 giorni successivi alla scadenza. 

 Si evidenzia, inoltre, che è necessario presentare all’Ufficio in questione (adempimento, 
quest’ultimo, valido anche per coloro che, partecipando al bando “Telethon Carriere”, scelgono un 
Dipartimento dell’Ateneo come “istituzione ospitante”) 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 dichiarando che lo svolgimento 
dell’attività progettuale non implicherà alcun onere sul bilancio di Ateneo. A tal proposito, si 
informano le SS.LL. che  l’Ufficio ha predisposto apposito fac-simile di delibera che può essere 
trasmesso agli interessati su richiesta degli stessi. 
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Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando per la 
presentazione di “Progetti Esplorativi”, si precisa che i proponenti sono tenuti ad inviare per e-mail,  
all’indirizzo di cui sopra, la scheda di caricamento della proposta progettuale sul programma 
informatico di Ateneo “Anagrafe della Ricerca – SURplus”.  

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

                                                                                               Il Dirigente dell’Area 
                                                                                                        Dott.ssa Patrizia Valenti    
                                                                                                           F.to Patrizia Valenti 
                                                                                                            
 


