AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

Prot. n. 82836

Palermo, 14/12/2011
Ai Direttori di Dipartimento
LORO SEDI

Oggetto: Bando Telethon 2012.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Telethon ha pubblicato, sul sito
http://www.telethon.it/ricerca-progetti/ricercatori/bandi, un bando per il finanziamento di progetti di
ricerca (anche multicentrici) finalizzati alla cura delle malattie genetiche.
Possono partecipare al bando le istituzioni di ricerca italiane no profit sia pubbliche che
private.
Il ricercatore che condurrà l’attività di ricerca (Principal Investigator/Coordinator/Partner)
deve essere residente in Italia e scientificamente indipendente. 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.
In merito alla durata del progetto, si fa presente che l’attività di ricerca deve svilupparsi in
un arco di tempo non superiore ai tre anni.
Per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano le modalità per la presentazione delle
proposte progettuali e la concessione dei finanziamenti in questione, si invitano gli interessati a
prendere visione del Bando e delle “Linee Guida per la redazione e la presentazione delle richieste
on line”, scaricabili dal sito precedentemente indicato.
Il responsabile di progetto può contattare, per assistenza, l’Ufficio Scientifico di Telethon al
seguente indirizzo e-mail: soffice@telethon.it.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 12 gennaio 2012.
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 email: bioetica@policlinico.pa.it.
Si invitano i proponenti a trasmettere la copia della proposta progettuale (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, congiuntamente alla scheda di caricamento della stessa sul
programma informatico di Ateneo “Anagrafe della Ricerca – SURplus”.

AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE RICERCA ISTITUZIONALE

Gli stessi sono, inoltre, tenuti a 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. 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.
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 diffusione della presente circolare.
Il Dirigente dell’Area
Dott.ssa Patrizia Valenti
F.to Patrizia Valenti

