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Ente Fondazione Telethon 

Codice 2014_07_18 Telethon_Avvisi_Brief 

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

ricerca attraverso l’erogazione di premi alla carriera 

Titolo  Telethon Career Award Program – Dulbecco Telethon Institute 

Obiettivo 
Sostegno ai giovani Ricercatori di talento: avvio di laboratori 

indipendenti presso Istituzioni di Ricerca Italiane. 

Destinatari 

Ricercatori che:  

• non ricoprano posizioni permanenti presso istituzioni o 

organizzazioni italiane; 

• siano competitivi a livello internazionale; 

• siano supportati da un’istituzione ospitante. 

 

Durata Cinque anni 

Scadenza  18 luglio 2014 (ore 12 a.m.) 

Ambiti di ricerca 

Malattie di comprovata origine genetica. 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; 

• Multifactorial diseases; 

• Identification of genetic risk factors for multifactorial diseases. 

Finanziamento della ricerca 
Euro 610.000,00 erogati, nel quinquennio, per ogni posizione di 

Assistant Telethon Scientist 

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 e alle “Linee Guida” consultabili nel sito 

della Fondazione (http://www.telethon.it) 

Per l’autorizzazione del Comitato Etico, occorre rivolgersi al Comitato 

Etico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo 

Giaccone”: tel. 091-6555210/11.  E-mail bioetica@policlinico.it 

Per supporto amministrativo, rivolgersi alla Sig.ra Gabriella Amico, 091-

23893130; E-mail gabriella.amico@unipa.it e alla Dott.ssa Stefania 

Crifasi, 091-23893126; E-mail stefania.crifasi@unipa.it  
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Adempimenti interni 

� Entro il 28 luglio 2014 occorre inviare per E-mail (all’indirizzo 

gabriella.amico@unipa.it), ed in formato pdf, i seguenti 

documenti: 

- copia della proposta progettuale, corredata della 

documentazione richiesta dal bando; 

- estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento, in cui si 

espleterà l’attività di ricerca, che dovrà impegnarsi a garantire 

al ricercatore le risorse necessarie per la realizzazione del 

progetto di ricerca e dovrà dichiarare che l’attività progettuale 

non comporterà alcun onere sul bilancio di Ateneo. 

E’ possibile richiedere per E-mail (gabriella.amico@unipa.it) il facsimile 

di delibera predisposto dall’ UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale. 

� Comunicazione, all’Ufficio summenzionato, sull’eventuale 

assegnazione del finanziamento. 

 

Link al bando della Fondazione 

Telethon e agli allegati 

 

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

 


