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Ente Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro - AIRC 

Tipologia 
CALL FOR PROPOSALS 2017 -  My First AIRC Grant 

(MFAG) 

Finalità Ricerca sul cancro. 

           Destinatari 
(Principal Investigator) 

Giovani ricercatori di talento, di ogni nazionalità che: 

 non abbiano mai ottenuto un grant dall’AIRC; 

 abbiano un’età inferiore o uguale a 40 anni alla data di 

scadenza della presubmission del bando; 

 siano in possesso di una significativa produzione 

scientifica, secondo i parametri fissati dal bando. 

Avere una significativa esperienza di ricerca maturata presso un 

laboratorio competitivo all’estero, non è ritenuto un requisito 

obbligatorio ma è da considerarsi un vantaggio. 

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; 

 per tutta la durata del grant, il ricercatore dovrà svolgere 

l’attività di ricerca presso la Hosting Institution. 

Durata 
5 anni (3+2) 

Il finanziamento per gli ultimi due anni sarà concesso solo se il 

P.I. avrà dimostrato indipendenza scientifica e produttività. 

Finanziamento 

Il grant concesso è € 100.000,00 max per anno. 

Per quanto riguarda i “costi ammessi”, si precisa che il bando 

prevede la possibilità di coprire fino al 50%, qualora fosse 

strettamente necessario, la retribuzione del P.I., sempre secondo 

quanto espressamente stabilito dal bando. 

Scadenze 

Presubmission enquiry (obbligatoria): 2 marzo 2017 

 

Presentazione delle proposal (solo in caso di approvazione 

della presubmission):  

 19 giugno 2017 (trasmissione on line) 

 28 giugno 2017 (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 sul sito  

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

Per l’autorizzazione del Comitato Etico, gli interessati possono 

rivolgersi - al fine di acquisire informazioni circa l’iter da seguire- 

al Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
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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 

 Per quanto riguarda la Presubmission Enquiry, entro le ore 

13.00 del 27 febbraio 2017, i proponenti, ai fini 

dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono 

tenuti a trasmettere al Settore Ricerca Istituzionale, per e-

mail, agli indirizzi precedentemente indicati, la seguente 

documentazione: 

1.  documenti sui quali si rende necessario apporre la firma 

del Rappresentante Legale, unitamente alla copia di ogni 

documento richiesto dall’AIRC per la partecipazione 

all’iniziativa in questione; 

2. l’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 - considerato l’eventuale mancanza di una utile 

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 nella prima seduta utile di 

Consiglio di Dipartimento.  

E’ possibile richiedere, per e-mail, il facsimile di delibera 

predisposto dall’ UOB “Iniziative di ricerca nazionale e 

locale”.  

 In caso di approvazione della Pre-submission, l’interessato 

è tenuto a darne comunicazione al Settore, per concordare 

le modalità relative all’acquisizione della firma del 

Magnifico Rettore per la documentazione da inviare alla 

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.  
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