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Ente Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC 

Tipologia CALL FOR PROPOSALS 2017 -  Investigator Grant (IG) 

Finalità Finanziamento di progetti per la ricerca sul cancro. 

           Destinatari 
(Principal Investigator) 

Ricercatori di ogni nazionalità: 

 scientificamente indipendenti con una preesistente unità di 

ricerca; 

 in possesso di una notevole produzione scientifica, secondo i 

parametri fissati dal bando. 

Hosting Institutions 
 

 L’attività di ricerca deve essere espletata presso un’istituzione di 

ricerca (università, ospedali o altri centri di ricerca) avente sede 

in Italia. 

 Il ricercatore dovrà svolgere l’attività di ricerca presso la Hosting 

Institution per la durata del grant. 

Scadenze 
9 marzo 2017 – per la trasmissione on line 

20 marzo 2017 – per la trasmissione in formato cartaceo. 

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 al sito  

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

 

Gli interessati potranno rivolgersi al Comitato Etico dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” per acquisire 

informazioni relative all’autorizzazione:  

091- 655 5210/11 - E-mail: bioetica@policlinico.pa.it 

 

Per supporto amministrativo riferirsi a: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Durata 
 

5 anni (3+2) 

Il finanziamento relativo agli ultimi due anni sarà concesso solo se la 

valutazione del progress report (alla fine del terzo anno) avrà avuto esito 

positivo e se il P.I. avrà dimostrato produttività scientifica.  

Adempimenti interni 

Entro la data del 15 marzo 2017 i proponenti - ai fini dell’acquisizione 

della firma del Magnifico Rettore - dovranno consegnare al settore 

Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, la 

seguente documentazione: 

1. copia della proposta progettuale comprensiva di tutta la 

documentazione sulla quale, a norma del bando, va apposta la firma del 

rappresentante legale. I suddetti documenti devono essere debitamente 

firmati dal P.I.; 
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2. estratto del verbale del Consiglio del dipartimento presso il quale 

verrà espletata 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, per mancata attuazione di una utile seduta di 

Consiglio di dipartimento entro i termini suddetti, è possibile 

trasmettere, preventivamente, decreto del Direttore del Dipartimento 

ospitante, contenente le dichiarazioni di cui sopra (che successivamente 

sarà ratificato nelle prima seduta utile di Consiglio dipartimentale). 

Il facsimile di delibera predisposto dall’UOB “Iniziative di ricerca 

nazionale e locale”, può essere utilizzato anche come schema per il 

decreto del Direttore ed è reperibile alla pagina 

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/finanziamenti/finanziamenti-

nazionali/ (sotto la voce <<Finanziamenti da Fondazioni, Agenzie, 

Centri di Ricerca>>). 

In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà darne 

comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati. 
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