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Ente Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI  / Bando per l’assegnazione di 

Fellowships 

Titolo  FIRC “Fellowships for Italy” 2016 

Obiettivo 

Assegnazione di n. 39 borse di studio (di tipologie diverse) a 

“giovani ricercatori” che desiderano ampliare o acquisire esperienza 

nell’ambito della ricerca sul cancro.  

Destinatari 

“Giovani ricercatori” che, nel rispetto di ogni altro parametro fissato 

dal bando,: 

 abbiano una laurea in ambito medico-scientifico; in 

particolare, laurea magistrale italiana o un’equivalente laurea 

non italiana, conseguita dopo il 31 dicembre 2009, salvo 

eccezioni ammesse dal bando; 

 non godano di qualsiasi altro reddito da lavoro dipendente 

continuativo. 

Durata 
36 borse da 3 anni –  

3 borse di un anno 

Scadenza  

27 giugno 2016: per la presentazione on line; 

 

7 luglio 2016: per la trasmissione cartacea della documentazione. 

Ambito di ricerca Ricerca sul cancro 

Finanziamento  € 25.000,00 annui  

Responsabile del 

procedimento 

Maria Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e 

locale, Settore Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 

contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura 

in questione si rinvia al Bando consultabile sul sito 

https://www.direzionescientifica.airc.it/. 

 

Per ciò che concerne l’autorizzazione del Comitato Etico, gli 

interessati possono, al fine di acquisire informazioni circa l’iter da 

seguire, rivolgersi al Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”. Contatti: 091 655 

5210/11 e-mail: bioetica@policlinico.pa.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 4 luglio 2016 i giovani ricercatori interessati sono 

tenuti a consegnare “brevi manu” al Settore Ricerca 
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Istituzionale, U.O.B. Iniziative di ricerca nazionale e locale 

(piano terra dello Steri – Piazza Marina, 61), ai fini 

dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, i seguenti 

documenti: 

1. “Title Page” e progetto di ricerca corredato di tutta la 

documentazione richiesta dal bando (ogni documento 

deve essere debitamente firmato dal proponente); 

2. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento 

(presso il quale si intende espletare l’attività di ricerca) 

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 comporterà alcun onere sul bilancio di 

Ateneo. In alternativa, considerati i tempi brevi, 

Decreto del Direttore del Dipartimento ospitante, 

contenente le dichiarazioni di cui sopra, da portare a 

ratifica nelle prima seduta utile del Consiglio di 

Dipartimento. 

     E’ possibile richiedere per e-mail     

(gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it) 

il facsimile di delibera predisposto dall’ UOB 

Iniziative di ricerca nazionale e locale, che può essere 

utilizzato anche come schema per il Decreto del 

Direttore. 

 Per quanto riguarda la dichiarazione del Legale 

Rappresentante (prevista a pagina 18 del bando), si fa presente 

che il Settore, sulla base delle informazioni contenute nella 

documentazione presentata dall’interessato, avrà cura di 

predisporre la stessa su carta intestata dell’Ateneo e di 

sottoporla alla firma del Magnifico Rettore. 

 

Qualora, in fase di “online submission”, fosse necessario trasmettere 

all’AIRC documenti firmati dal Rappresentante Legale, gli interessati 

sono tenuti a contattare il Settore Ricerca Istituzionale entro la 

scadenza, per poter procedere all’acquisizione della firma del 

Magnifico Rettore. 

 

 In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà 

darne comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati. 
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