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Codice Brief 2014_01_15_ Telethon_Avvisi_Brief 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI 

Titolo TELETHON RESEARCH PROJECT PROPOSAL 

Obiettivo 

Telethon si prefigge l’obiettivo di progredire nella ricerca 

d’eccellenza in Italia nell’ambito delle malattie genetiche umane. A 

questo scopo la Fondazione Telethon finanzia progetti, sulla ricerca 

di base o clinica, volti a curare le malattie genetiche. 

Destinatari 

I progetti devono essere presentati da Istituti di Ricerca italiani no-

profit pubblici e privati, il candidato deve essere scientificamente 

indipendente e residente in Italia. 

Budget 

Il budget deve essere descritto accuratamente ed ogni articolo deve 

essere giustificato.  

Per le proposte multicentriche: ad ogni partner viene richiesto di 

compilare i dettagli riguardanti il suo bilancio nelle caselle 

corrispondenti.  

Il sistema creerà automaticamente una sezione di riepilogo con il 

bilancio totale.  

Per gli studi clinici: il Coordinatore è invitato a contattare l'Ufficio 

Scientifico Telethon per l' assistenza nella definizione del bilancio 

(soffice@telethon.it).  

Scadenza Call 
Le proposte devono essere presentate entro il 15 Gennaio 2014, ore 

12.00. 

Ambiti di ricerca 

L’ambito di riferimento della call è rappresentato da progetti di 

ricerca incentrati sulle “malattie genetiche di provata origine”. 

Pertanto sono ammessi studi su forme poligeniche o monogeniche 

delle malattie multifattoriali. 

 

Non sono ammissibili studi relativi a:  

• Cancer; 

• Multiple sclerosis; 

• Acquired immunodeficiency; 

• Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS); 

• Multifactorial diseases; 

• identification of genetic risk factors for multifactorial 

diseases. 

Requisiti generali delle 

“proposals” 

Il modulo di domanda deve essere presentato in formato elettronico 

e inviato attraverso la procedura on-line, redatto in inglese 

seguendo attentamente le linee guida reperibili allo stesso sito.  

La richiesta deve contenere l'accordo con l’Istituzione ospitante e la 

lettera di impegno. 
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Tutti gli studi che includono l’utilizzo di esseri umani o di materiale 

organico derivante da esseri umani devono rispettare le leggi 

italiane (vedi parte dedicata agli “Additional Documents”). 

Tutti gli studi che includono l’utilizzo di animali vertebrati devono 

rispettare le pertinenti leggi italiane e aderire alla politica di 

Telethon (vedi Linee Guida). 

Criteri di ammissibilità  

Se il richiedente non detiene una posizione permanente, l'istituto 

ospitante è tenuto a dichiarare che sosterrà economicamente il 

candidato per la durata dell'intero progetto. 

Ulteriori informazioni  e 

contatti 

Sito web di riferimento: 

http://www.telethon.it/ricerca-progetti/ricercatori/bandi 

 


