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Viterbo 16 luglio 2021  

 
Ai Direttori dei Dipartimenti 

  
Oggetto: Attuazione del Piano Operativo Salute (POS) pubblicazione dei primi quattro Avvisi per la 
selezione di progetti di Ricerca-Ministero della Salute.  
 
Il Ministero della Salute ha dato il via all’attuazione del Piano Operativo Salute (POS). Il POS è articolato in 
Traiettorie di sviluppo cui corrispondono specifici Avvisi pubblici nell’ambito delle relative Linee di azione.  
Il Ministero ha pubblicato il quinto Avvisi, Traiettoria 5, per la selezione di progetti: 
 

✓ T5 del Piano Operativo Salute: “Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali”: 
https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=262 

 
Ai sensi all'art.8 comma 4 dell’Avviso T5: “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". 
  
Si rende pertanto necessario avviare una manifestazione di interesse al fine di raccogliere le intenzioni di 
Professori e Ricercatori a partecipare a suddetti Avvisi inviando entro e non oltre il giorno 27.07.2021 alla 
mail progetti@unitus.it:  
 
- un titolo della proposta progettuale;  
- un abstract di massimo 500 parole descrittivo dell’idea progettuale e del team di progetto;  
- un importo indicativo del budget stimato di progetto;  
- eventuali partners esterni all’Ateneo, se già individuati.  
 
In data successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse saranno comunicate agli interessati le 
modalità di selezione/integrazione delle proposte al fine di rispettare il succitato vincolo di una unica 
proposta per singolo ente proponente.  
L’Ufficio Ricerca e Rapporti con le Imprese (mail progetti@unitus.it) resta a disposizione per ogni chiarimento 
e supporto utile alla corretta esecuzione della procedura contenuta nella presente comunicazione.  
 
Cordiali saluti.  
 

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Marco Barbini 
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