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Ente Fondazione Veronesi 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI / Bando per l’assegnazione di 

Fellowships 

Titolo  “Post-doctoral Fellowships 2017” 

Obiettivo 

Assegnazione, a giovani medici e ricercatori, di borse di ricerca 

nell’area dell’oncologia, delle malattie cardiovascolari, delle 

neuroscienze, della nutrigenomica e prevenzione delle malattie. 

Caratteristiche 

Si distinguono due tipologie di borse: 

 140 borse di ricerca da 12 mesi (relative a experimental 

research e clinical research) per ricercatori italiani e stranieri 

che svilupperanno progetti di ricerca in Italia; 

 10 travel grants semestrali per ricercatori italiani che 

desiderano trascorrere un periodo di lavoro e formazione 

professionale in un istituto di ricerca straniero. 

Destinatari 

Giovani ricercatori in possesso dei requisiti previsti dal bando; i 

requisiti si differenziano sulla base della tipologia di borsa nonché 

delle caratteristiche della ricerca, in particolare, se trattasi di 

experimental research o di clinical research. 

Scadenza  20 settembre 2016 

Finanziamento  
 € 27.000,00 per le borse di 12 mesi; 

 € 15.000,00 per i travel grants. 

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 

www.bandiveronesi.it. 

 

Per ulteriori informazioni, si riporta l’indirizzo e-mail della 

Fondazione: 

borse@fondazioneveronesi.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 16 settembre 2016 i giovani ricercatori interessati 

sono tenuti a trasmettere, ai fini dell’acquisizione della firma 

del Magnifico Rettore, al Settore Ricerca Istituzionale, per e-

mail, agli indirizzi gabriella.amico@unipa.it e 

stefania.crifasi@unipa.it: 

1. documentazione sulla quale, secondo quanto previsto 
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http://www.bandiveronesi.it/
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dal bando, va apposta la firma del Rappresentante 

Legale; 

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.. 

 

 In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà 

darne comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati. 
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