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Ente Fondazione Telethon 

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, in possesso di ogni requisito prescritto dal bando, che:  

• non ricoprano posizioni permanenti presso istituzioni o 

organizzazioni italiane; 

• siano competitivi a livello internazionale; 

• siano supportati da un’istituzione ospitante. 

 

Durata Cinque anni 

Ambito di ricerca 
Malattie di comprovata origine genetica (a esclusione di quelle 

indicate nel bando). 

Scadenza 
 

16 luglio 2015 (12.00 am) 

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 relative Linee 

Guida, consultabili sul sito www.telethon.it.  
 

Per ciò che concerne l’autorizzazione del Comitato Etico, gli 
interessati possono, al fine di acquisire informazioni circa l’iter da 

seguire, rivolgersi al Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria 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 

• Entro il 9 luglio 2015, i proponenti, ai fini 

dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono 

tenuti a trasmettere, in formato PDF e per e-mail, agli 

indirizzi gabriella.amico@unipa.it e 

stefania.crifasi@unipa.it (Settore Ricerca Istituzionale, 
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UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale): 
1. Host Institution Agreement e copia di tutta la 

documentazione richiesta dal bando, fermo restando 
che la Host Institution Letter of Commtment deve 

essere firmata dal Direttore del Dipartimento; 
2. estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento 

(presso il quale si intende espletare 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 

mancato svolgimento di una 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 nelle prima seduta utile del 
Consiglio di Dipartimento. 

E’ possibile richiedere per e-mail (agli indirizzi sopra 
indicati) il facsimile di delibera predisposto dall’ 

UOB “Iniziative di ricerca nazionale e locale”, che 
può essere utilizzato anche come schema per il 

Decreto del Direttore. 

• In caso di ammissione a finanziamento, il ricercatore dovrà 

darne comunicazione agli indirizzi e-mail sopra indicati. 

 


