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Ente Fondazione Telethon 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI / Bando per l’assegnazione di 

premi alla ricerca. 

Titolo  Bando Premio Ricercatrici 

Obiettivo 

Telethon, con il contributo economico di Farmindustria, intende 

premiare le migliori ricerche scientifiche e tecnologiche nel 

campo biomedico-farmaceutico proposte da donne. 

 

Sono istituiti n. 3 premi destinati a tre lavori scientifici che 

riguardano rispettivamente: 

- ricerche condotte nell’ambito della medicina di genere; 

- ricerche precliniche; 

- ricerche cliniche. 

Destinatari 

Ricercatrici che:  

 non hanno superato i 40 anni alla data di pubblicazione del 

bando; 

 operano attualmente in Italia in una delle seguenti 

strutture: Università, Enti di ricerca pubblici o privati (non 

afferenti ad industrie farmaceutiche), IRCCS; 

 sono autrici/co-autrici di lavori che riguardino le aree 

indicate e pubblicati su una rivista impattata negli ultimi 5 

anni dalla data di pubblicazione del bando. 

Valore di ogni Pemio € 10.000,00 

Scadenza 20 febbraio 2016 

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 scaricabile dal sito 

www.telethon.it. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente 

indirizzo: 

soffice@telethon.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 marzo 2016, le proponenti sono tenute a 

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

mailto:uffricer@unipa.it
http://www.telethon.it/
mailto:soffice@telethon.it
mailto:gabriella.amico@unipa.it
mailto:stefania.crifasi@unipa.it
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gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it 

(Settore Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca 

nazionale e locale), copia della documentazione presentata 

per la candidatura al Premio della Fondazione Telethon; 

 In caso di assegnazione del Premio, la ricercatrice 

interessata dovrà darne comunicazione agli indirizzi e-mail 

sopra indicati. 
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