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Ente Fondazione Telethon 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI / Bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca. 

Titolo  Telethon Exploratory Projects 

Obiettivo  

Promuovere, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca da 

svolgere presso istituzioni di ricerca italiane no-profit, la ricerca su 

quelle malattie genetiche che, finora, non hanno ricevuto 

sostanziale attenzione da parte della comunità scientifica 

internazionale (nel bando vengono riportate indicazioni in merito 

alle tematiche di ricerca). 

Destinatari 

Ricercatori che siano:  

 scientificamente indipendenti; 

 afferenti ad un’istituzione di ricerca italiana no-profit, 

presso la quale svolgere l’attività di ricerca. 
 

È previsto, inoltre, che l’istituzione ospitante debba, nel caso in 

cui il responsabile di progetto non occupi una posizione 

permanente, provvedere a fornire allo stesso un compenso per 

tutta la durata del progetto. 

Durata Un anno 

Finanziamento  Massimo € 50.000,00 

Scadenze: 

Sono previste due fasi: 

1. Trasmissione “Letter of Intent” (Lol): entro il 10 luglio 

2015 (ore 12.00); 

2. Trasmissione “Full Application” (solo in caso di 

approvazione delle Lettere di Intenti): entro il 16 

settembre 2015 (ore 12.00). 

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 supporto amministrativo: 

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

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

Adempimenti interni 

 Qualora fosse necessario, in considerazione della scadenza 

del 10 luglio 2015 (trasmissione “Lettera di Intenti”), 

inviare alla Fondazione Telethon documenti per i quali è 
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http://www.telethon.it/
mailto:gabriella.amico@unipa.it
mailto:stefania.crifasi@unipa.it
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richiesta la firma del Rappresentante Legale, gli interessati, 

ai fini dell’acquisizione della firma del Magnifico Rettore, sono 

invitati a trasmettere, entro il 7 luglio 2015, copia degli 

stessi, in formato PDF, agli indirizzi e-mail 

gabriella.amico@unipa.it e stefania.crifasi@unipa.it 

(Settore Ricerca Istituzionale, UOB Iniziative di ricerca 

nazionale e locale). 

 In caso di approvazione della Lettera di Intenti, il 

ricercatore dovrà prendere i contatti con il Settore Ricerca 

Istituzionale (tramite i recapiti precedentemente indicati) 

per gli adempimenti necessari ai fini della presentazione 

della Full Application. 

 

mailto:uffricer@unipa.it
mailto:gabriella.amico@unipa.it

