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30 anni di investimenti della Fondazione Telethon

in 30 anni di attività:
- >500M € in ricerca
- >2600 Progetti
- >1600 Ricercatori
- 92 Progetti assegnati a

Sapienza
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TRIAGE
Ogni progetto

3 membri della CMS

Bando 2019

FULL REVIEW
Ogni Progetto

3 Membri della CMS + 2 Revisori esterni

CMS
Tutti i membri della CMS (30)

FINAL SELECTION

La selezione attraverso il processo del Peer Review

APERTURA BANDO
Pubblicata sul sito

www.telethon.it



Il Processo di SELEZIONE dei migliori progetti scientifici

326 accettati

PROGETTI

135 
in revisione 

piena

79 
discussi

79 progetti sono stati discussi nella Sessione Plenaria del 1-2 Luglio

90
da discutere

35 
FINANZIATI
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Dalla attivazione alla gestione

• ottenimento delibera CdA prima dell’invio della documentazione di
attivazione

• entro 1 mese dalla data del CdA invio agli enti ed ai ricercatori finanziati
delle lettere di assegnazione

• attivazione dei singoli finanziamenti sulla base del tipo di gestione
prescelta (Gestione Diretta Telethon o Gestione Diretta Parziale)

• verifica dei rendiconti annuali  predisposti da ricercatore e l’ente; in base 
agli esiti dei controlli FT eroga la successiva annualità



Bandi: Working in progress

Si prevede di aprire nuovi bandi nel secondo semestre del 2020
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Certificazione di qualità – procedura P6

«Programmazione, valutazione
iniziale e selezione, attivazione,
monitoraggio e valutazione finale
dei progetti di ricerca»

“Programmazione linee di
finanziamento, valutazione iniziale
e selezione, attivazione,
monitoraggio scientifico ed
amministrativo e valutazione finale
dei progetti di ricerca esterna e
degli Istituti Telethon di ricerca
interna”

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=I8lLL1Js&id=B3BA41F544D8589A254582669C0E9CDC226269A4&thid=OIP.I8lLL1JsOyAbUDcsw-5pUQHaDA&mediaurl=http://www.greeneconomynetwork.it/en/repertory/certiquality-srl/logo&exph=1150&expw=2834&q=certiquality&simid=608020114422432289&selectedIndex=0


Il bilancio di missione: uno strumento utilissimo



ccolangeli@telethon.it


