
        Direzione ricerca, terza missione 

e        internazionalizzazione 

 

 

 

 
Bari,  

 

        A Tutti i Direttori di Dipartimento 

        LORO SEDI 

 

Oggetto: Bando pubblicato sul sito del Ministero della salute  “T3 - Traiettoria 3 – Azione 3.1 del Piano 

operativo salute: “Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata” – raccolta manifestazioni 

interesse a partecipare. 

 

 

Chiarissimi Direttori, 

si comunica che la scadenza per la presentazione delle proposte nell’ambito del Bando pubblicato 

sul sito del Ministero della Salute in attuazione degli interventi individuati nell’ambito della  T3 - 

Traiettoria 3 – Azione 3.1 del Piano operativo salute: “Medicina rigenerativa, predittiva e 

personalizzata”, volti a realizzare una mappatura delle alterazioni genomiche di patologie 

complesse e ad elevato impatto, quali quelle oncologiche, neurologiche e cardiologiche, al fine di 

accrescere, attraverso lo sviluppo delle conoscenze fisiopatologiche e la diffusione coordinata 

delle stesse, le capacità predittive e la personalizzazione diagnostica e terapeutica, è fissata per la 

mezzanotte del giorno 25 maggio 2021.  

(link  http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=251 ) 

 

Si coglie l’occasione per evidenziare che le università sono tra i soggetti ammessi a presentare i 

progetti per il riconoscimento del contributo  e che il comma 4 dell’articolo 8, del suddetto bando, 

stabilisce che “Ciascun soggetto di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di 

partecipazione e può partecipare ad un’unica rete proponente, fatta salva la possibilità di instaurare 

cooperazioni non oggetto di contributo ai sensi del presente Avviso”. 

Vista la possibilità per il proponente UNIBA di poter presentare una sola domanda di 

partecipazione richiedente il contributo, si invita, chiunque fosse interessato, a presentare 

manifestazione di interesse alla partecipazione al suddetto Bando entro e non oltre le ore 12.00 del 

22 marzo 2021. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata al seguente indirizzo email: 

lucia.capodiferro@uniba.it . 

Al fine di promuovere la presentazione, da parte di Uniba, di una sola domanda di 

partecipazione richiedente il contributo, in caso di più manifestazioni di interesse richiedenti il 

contributo, si aprirà una fase di concertazione tra tutti gli interessati. Nell'ipotesi in cui si renda 

necessaria una selezione, della stessa sarà investito il Senato Accademico.  

              

F.to Il Rettore 

             Stefano BRONZINI  

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=251
mailto:lucia.capodiferro@uniba.it

		2021-03-15T15:58:40+0000
	Bronzini Stefano




