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Ente Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI  / Bando per il finanziamento  di progetti di 

ricerca  

Titolo Bando per la Ricerca Indipendente sui Farmaci (AIFA) anno 2016 

Finalità e Aree Tematiche 

L’AIFA, nell’ambito della promozione della ricerca indipendente sui 

farmaci, promuove ricerche volte a generare evidenze nuove in 

riferimento a 3 aree tematiche: malattie rare, popolazioni fragili e 

medicina di genere; con potenziali ricadute sul sistema sanitario italiano. 

Caratteristiche 

 Le proposte di studio si riferiscono in maniera esclusiva ad una 

delle tre aree tematiche quale ambito principale della ricerca. 

L’eventuale co-esistenza di aspetti del progetto di studio afferenti 

alle altre due aree tematiche è comunque consentito se nel 

progetto di studio si realizzi una maggiore significatività delle 

evidenze. In tal caso si accrescerà la rilevanza del progetto stesso. 

 E’ accettata la presentazione di soli studi clinici interventistici e 

studi osservazionali; non saranno accettati, invece, studi basati su 

metanalisi o revisioni sistematiche; 

 I progetti non devono avere durata superiore ai 36 mesi. 

Soggetti ammissibili 
 

 Enti pubblici e privati no profit 

Scadenza 5 dicembre 2016 ore 18.00 

Responsabile del 
procedimento 

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:  

http://www.agenziafarmaco.gov.it/. 

 

Per ulteriori chiarimenti sul bando, è possibile contattare l’AIFA al 

seguente indirizzo e-mail: 

ricercaindipendente@aifa.gov.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 15 dicembre 2016, i proponenti sono tenuti a trasmettere 

(in formato PDF e per e-mail, agli indirizzi 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it) al Settore 

Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale: 

 

 copia della documentazione presentata all’AIFA per la 
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partecipazione all’iniziativa di cui trattasi; 

 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 Budget Unico di 

Ateneo. 

In alternativa alla delibera, considerato l’eventuale mancato 

svolgimento di una seduta di Consiglio di Dipartimento entro i 

termini suddetti, è possibile trasmettere il 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 (agli indirizzi sopra indicati) 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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