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Ente Ministero della Salute 

Tipologia 
AVVISI E COMUNICAZIONI / Bando per il finanziamento di 

progetti di ricerca.  

Titolo  

“Programma di ricerca e di formazione/informazione 2015 sui 

farmaci, sulle sostanze e pratiche mediche utilizzabili a fini di 

doping e per la tutela della salute nelle attività sportive”. 

Finalità 

Realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati alla 

prevenzione del doping e alla tutela della salute nelle attività 

sportive. 

Destinatari 

I progetti di ricerca possono essere presentati da diversi 

Destinatari Prioritari (DP), tra i quali le Università, in forma 

singola o associata tra loro. 

Tematica oggetto della 

ricerca 

Nuovi approcci metodologici e loro efficacia per il controllo del 

doping e della tutela della salute dei praticanti l’attività sportiva. 

Requisiti generali delle 

proposte 

 I progetti di ricerca possono prevedere la partecipazione di 

una o più Unità Operative, nel numero massimo di cinque; 

 Ciascuna U.O. è diretta da un ricercatore Responsabile 

Scientifico di U.O., scelto anche al di fuori dei DP; 

 Il Coordinatore Scientifico ha la responsabilità del progetto 

e deve necessariamente avere un rapporto di natura 

contrattuale con il Destinatario Prioritario proponente; 

 Al progetto di ricerca deve, comunque, partecipare una o 

più U.O. che abbia competenza nell’attività di ricerca 

biomedica, clinica, funzionale al progetto stesso. 

Durata Massimo due anni 

Scadenza 
 

15 ottobre 2015 

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 consultabile sul sito 

www.salute.gov.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 13 ottobre 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 

mailto:uffricer@unipa.it
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stefania.crifasi@unipa.it: 

 nota di accompagnamento (sulla quale va apposta la firma 

del Rettore in qualità di Legale Rappresentante) nonché 

copia di tutta la documentazione richiesta dal bando; 

 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. 
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