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I l modello a “Tripla elica”, ormai ben noto, Triple Helix Model, prevede un approccio 
collaborativo tra Università, Istituzioni governative e Imprese nello sviluppo e 

trasferimento della conoscenza. L’introduzione della partecipazione della Società civile nel 
processo di innovazione e sviluppo di soluzioni condivise, nell’affrontare le grandi sfide 
sociali, si concretizza nella c.d. “Quadrupla elica”. 

Infatti, il ruolo del cittadino nel processo di democratizzazione della produzione di 

conoscenza permette di superare la considerazione secondo la quale i luoghi nei quali si 

sviluppa la conoscenza siano riservati ai soli studiosi. 

La realizzazione di questi obiettivi costituisce una nuova prospettiva anche nella 

partecipazione ai progetti di ricerca, nei quali si richiede sempre più una sensibilità sociale 

e partecipativa, nell’ottica della Responsible Research and Innovation (RRI), verso la quale 

sono orientati ormai tutti gli enti 

finanziatori. 

In questo contesto, si aggiunge ai 
quattro precedenti il quinto 
elemento Ambiente,  che rafforza il 
modello di cooperazione fra diversi 
attori e utenti di una risorsa 
comune, verso una maggiore 
consapevolezza che l’innovazione 
responsabile porti a soluzioni 
inclusive e sostenibili anche dal 
punto di vista sociale, ambientale e 
culturale: la c.d. “Quintupla elica” 
dell’innovazione. 
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SCADENZIARIO 

MSCA-RISE-2019  02/04/2019 

 

ERC-2019-POC   

25/04/2019 19/09/2019  

 

EIC-FTI-2018-2020 

23/05/2019  22/10/2019 

 

MSCA-IF-2019 

11/09/2019 

 

FETOPEN-01-2018-2019-2020  

18/09/2019 

 

MSCA-COFUND-2019 

26/09/2019 

 

READINg 

La "Quintupla elica" 
dell'innovazione 

CARIPLO - ERC 

Fondazione Cariplo ha 

pubblicato il bando 

“Promozione dell’attrattività 

e della competitività dei 

ricercatori su 

strumenti dell’European 

Research Council”  

Scadenza: 18 settembre 2019 

Sottomisura A 

8 ottobre 2019 Sottomisura B 

mailto:staff.servizioricerca@unipv.it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-poc.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-poc.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCutti
https://www.facebook.com/curiousunipv/
https://twitter.com/CuriousUnipv
http://www.fondazionecariplo.it/it/bandi/index.html
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Horizon 2020   Eccellenza e Innovazione 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS 

Questo bando mira a garantire il 
collegamento tra ricerca di base e mercato, 
finanziando le attività della primissima fase 
di trasformazione dei risultati della ricerca 
in una proposta commerciale (o sociale) 
valida, cioè le fasi iniziali dello sviluppo pre-
competitivo. 

E’ riservato ai Principal Investigator di un progetto di ricerca ERC (Starting, 
Consolidator, Advanced o Synergy) in corso o terminato meno di 12 mesi prima 
del 1 ° gennaio 2019 (finanziamento: € 150.000 per  18 mesi). 

Scadenze: 25 aprile 2019 - 19 settembre 2019  

 

FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 

 
H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020 FET-Open Challenging Current Thinking 
(RIA) 
 
L’obiettivo del topic è quello di porre le basi per tecnologie future radicalmente 
nuove, che scaturiscono da collaborazioni interdisciplinari visionarie. Per 
rispondere a questo bando i progetti devono fondare una nuova visione 
radicale abilitata da un nuovo concetto di tecnologia, mirare ad un obiettivo 
tecnologico rivoluzionario e prevedere una ricerca interdisciplinare 
all’avanguardia ad alto rischio/alto impatto. 

Scadenza: 18 settembre 2019 

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS  

 
MSCA-IF-2019 Individual Fellowships  
 
L'obiettivo delle borse di studio individuali è quello di migliorare il potenziale 
creativo e innovativo dei ricercatori esperti, desiderando diversificare le proprie 
competenze individuali in termini di acquisizione di competenze attraverso la 
formazione avanzata, la mobilità internazionale e intersettoriale.  

Apertura: 11 aprile 2019  

Scadenza: 11 settembre 2019 
 

MSCA-RISE-2019  Research and Innovation Staff Exchange   

Bando per reti di scambio del personale della ricerca e innovazione  per la 

promozione internazionale e collaborazione intersettoriale attraverso la 

condivisione della conoscenza e delle idee dalla ricerca al mercato.  

Scadenza: 2 aprile 2019 

Bandi Bottom-up 

H2020-EIC-FTI-2018-2020 
Fast Track to Innovation 
(FTI)  (IA) 
 
FTI accelera la diffusione sul 
mercato di innovazioni 
pionieristiche con uno schema 
aperto ed accessibile a consorzi 
di innovatori di ogni tipo e 
dimensione provenienti da tutta 
Europa. La partecipazione 
dell’industria è obbligatoria e può 
mirare ad ottenere  un 
opportuno sfruttamento 
commerciale dell’innovazione. 
(TRL da 6 a 8). 

 
Scadenze:  23 maggio 2019 

                                           22 ottobre 2019 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 
ACTIONS  

MSCA-COFUND-2019  

Co-funding of regional, 

national and international 

programmes   

Il programma COFUND mira a 

stimolare programmi regionali, 

nazionali o internazionali per 

promuovere l'eccellenza nella 

formazione dei ricercatori, nella 

mobilità e nello sviluppo della 

carriera, diffondendo le migliori 

pratiche delle azioni Marie 

Skłodowska-Curie. 

Cofinanziando, quindi, programmi 

regionali, nazionali o internazionali 

nuovi o esistenti per la formazione 

internazionale, intersettoriale e 

interdisciplinare alla “ricerca”, 

nonché la mobilità transnazionale 

e transettoriale dei ricercatori in 

tutte le fasi della la loro carriera. 

Apertura: 4 aprile 2019 

Scadenza: 26 settembre 2019 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2019-poc.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCuttingPr
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-cofund-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCutti
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Innovative Medicines Initiative   -  IMI2 
Call 17 

La Innovative Medicines Initiative - una delle maggiori possibilità di 
partnership tra pubblico e privato nel settore della ricerca biomedica e 
ricerca farmaceutica – ha pubblicato la nuova Call, suddivisa nei seguenti 
Topics: 

 Optimising future obesity treatment 

 Open access chemogenomics library and chemical probes for the 
druggable genome 

 Intelligent prediction and identification of environmental risks posed 
by human medicinal products 

Il programma ha lo scopo di migliorare la salute pubblica, rendendo 
disponibili ai pazienti una nuova generazione di farmaci, soprattutto nei 
settori dove i bisogni socio-sanitari risultano maggiori. 
I bandi IMI2 fanno parte del programma Horizon e i finanziamenti vedono la 
compartecipazione della Federazione Europea delle Associazioni e Industrie 
Farmaceutiche (EFPIA).  
 
Scadenza: 1st stage 25 aprile 2019  

                                      2nd stage  7 novembre 2019 

 

 

 

HEINRICH WIELAND PRIZE 

2020 

Premio di ricerca per studi con impatto 
clinico relativi a molecole e sistemi 
biologi nel campo della chimica, 
biochimica, fisiologia. 

Scadenza: 01 giugno 2019 

Settore ERC LS 

Sclerosi multipla 

National MS Society  

Pilot grant 
La National Multiple Sclerosis 

Society finanzia progetti di 

ricerca di base, traslazionale e 

clinica nel campo della sclerosi 

multipla - con un approccio 

altamente innovativo. 

Scadenza: 6 maggio 2019 

Malattie 

neurodegenerative 

L’Istituto di ricerca NeurATRIS 

promuove  progetti collaborativi 

di tipo traslazionale - offrendo 

l’accesso a piattaforme high-

throughput - nel campo delle 

malattie neurodegenerative. 

Scadenza: application aperta per 

la presentazione di un progetto 

breve 

Alzheimer's Drug Discovery 

Foundation  

Sono finanziati progetti di ricerca 

farmacologica, preclinica e clinica 

nel campo dell'Alzheimer e del 

declino cognitivo legato 

all'invecchiamento. 

Scadenza: 12 aprile 2019  

(lettera di intenti) 

10 maggio 2019  

(progetto completo) 

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-17
https://www.heinrich-wieland-prize.de/nomination-process.html
https://www.heinrich-wieland-prize.de/nomination-process.html
https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Pilot-Research-Grants
https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Pilot-Research-Grants
https://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Society-Funding/Pilot-Research-Grants
http://neuratris.com/index.php/en/neuratris
http://neuratris.com/index.php/en/neuratris
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities


 

  

La Fondazione Wenner-Gren per 

la ricerca antropologica 

sovvenziona fellowship, 

networking, conferenze e simposi 

per favorire la comprensione delle 

origini, dello sviluppo, delle 

variazioni culturali e biologiche 

dell’umanità. 

Scadenza: 01 maggio 2019 

 

Prince Mahidol Award 2019 

Il premio Mahidol Award Prince 

riconosce 

l’impegno di 

scienziati la 

cui 

straordinaria 

ricerca 

contribuisce direttamente al 

miglioramento della società nelle 

categorie della medicina e della 

sanità pubblica.  

Scadenza: 31 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

Diabetes Research & Wellness 
Foundation 

Diabetes Research & Wellness 

Foundation (DRWF) finanzia 

progetti per trovare la cura per il 

diabete, per fornire le cure 

necessarie per combattere le 

complicazioni di questa patologia. 

Attualmente, l’interesse primario 

della DRWF è il trapianto di cellule 

insulari,  malattie macrovascolari e 

neuropatia.  

Scadenza: 30 giugno 2019 
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Invecchiamento 

attivo: in arrivo il 

bando AAL 2019 

 

E’ stato pubblicato 

l’Active & Assisted Living 

Programme 2019 dal titolo “Sustainable Smart Solutions for Ageing well”, 

volto a finanziare progetti collaborativi transnazionali e multidisciplinari. A 

fronte delle richieste promosse dagli stakeholders coinvolti, il bando punta a 

sviluppare soluzioni di tipo ICT, con un elevato potenziale di mercato, 

specificatamente rivolte sia ai fornitori dei servizi che ai partner commerciali. 

Collaborative projects (18-36 mesi; max €2.500.000/progetto)  

Small Collaborative Projects (6-9 mesi; max €300.000/progetto);  

Per l’Italia MIUR, Ministero della Salute e Regione Friuli Venezia Giulia 

partecipano al progetto come cofinanziatori.  

Scadenza: 24 maggio 2019 

 

Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for a Healthy 
Life”: METADIS 2019 

 

La JPI “A Healthy Diet for a Healthy Life” ha lo scopo di coordinare al meglio 

le attività transnazionali di ricerca nel campo della gestione delle risorse 

alimentari, della dieta e dell’ attività fisica. 

E’ ora aperto il terzo bando congiunto “Impact of Diet, Food Components and 

Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related 

Metabolic Diseases (METADIS)” che per l’Italia vede la partecipazione del 

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e 

dell'Istituto Superiore di Sanità. 

Scadenza: 2 aprile 2019 pre-proposal  

                  9 luglio 2019  full proposal 

 

   Settore ERC LS   

http://www.wennergren.org/programs
http://www.princemahidolaward.org/invitation-for-nomination-pma2019/
https://www.diabeteswellness.net/
https://www.diabeteswellness.net/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-calls/metadis
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/open-calls/metadis
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Shift2Rail è una iniziativa 

ferroviaria europea che 

promuove la competitività 

dell'industria ferroviaria e 

soddisfa le mutevoli esigenze di 

trasporto dell'UE. Le attività di 

R&I svolte nell'ambito dell'iniziativa Horizon 2020 sviluppano la tecnologia 

necessaria per completare lo spazio ferroviario europeo unico (SERA). 

 

SHIFT2RAIL JU CALL for NON-MEMBERS  

S2R-OC-CCA-01-2019 Noise & Vibration (RIA) 

Rumore e vibrazioni rappresentano una delle maggiori sfide ambientali per 

la ferrovia. L'obiettivo di questa call è trovare soluzioni per ridurre 

l'esposizione al rumore e alle vibrazioni relative al settore ferroviario in 

Europa, in linea con le esigenze della  popolazione nelle vicinanze delle 

ferrovie. 

Scadenza: 18 giugno 2019 

S2R-OC-IPX-01-2019  Artificial Intelligence (A.I.) for the railway sector  (RIA) 

L’intelligenza artificiale e la robotica possono contribuire all'automazione e 

la manutenzione ferroviaria e i successivi sviluppi industriali strategici sul 

materiale rotabile e sulle infrastrutture. Per affrontare le sfide sopra 

descritte, le proposte dovrebbero focalizzarsi su come trasferire la 

conoscenza dell'Intelligenza Artificiale sviluppata in altri settori, in 

particolare quello di trasporto, al settore ferroviario.  

Scadenza: 18 giugno 2019 

Settore ERC  PE 

MISE - Ministero dello Sviluppo Economico 
Rifinanziamento accordi R&S nei settori applicativi relativi a 
“Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita” 
 

Il MISE intende destinare ulteriori risorse volte al sostegno di iniziative di 
ricerca e sviluppo nei settori  “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e Scienze 
della vita”, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018. 

Il decreto sarà efficace solo dopo la registrazione alla Corte dei conti 
(decreto 12 febbraio 2019). 

Nato Science for Peace and 

Security Programme (SPS) 

Il programma finanzia progetti di 
ricerca e sviluppo su tematiche 
strettamente collegate agli 
obiettivi strategici della NATO in 
tema di sicurezza e difesa. 
Il progetto deve essere 
presentato da un NPD - Nato 
Country Project Director di un 
paese membro NATO e da un PPD 
- Partner Country Project Director 
di un paese "Partner e eventuali 
altri Co-Directors. Durata tipica  
24/36 mesi. Finanziamento medio 
per progetti triennali  di €150,000
–€300,000. 
Scadenza:  01 giugno 2019 

S2R-OC-IP1-01-2019 
Advanced Car body shells for 
railways and light material 
and innovative doors and 
train modularity  

S2R-OC-IP1-02-2019  
Tools, methodologies and 
technological development of 
next generation of Running 
Gear  

S2R-OC-IP1-03-2019  
Support to the development 
of technical demonstrators for 
the next generation of brake 
systems  

S2R-OC-IP2-01-2019 
Demonstrator development 
for the use of Formal Methods 
in railway environment and 
Support to implementation of 
CSIRT to the railway sector  

S2R-OC-IP3-01-2019  
Future traction power supply 
for railways and public 
transport  

S2R-OC-IP4-01-2019 
Complementary Travel Expert 
Services  

S2R-OC-IP5-01-2019  
Condition-based and 
preventive maintenance for 
locomotive bogie  

S2R-OC-IPX-02-2019  
Breaking language barriers  
 
Scadenza:  tutte 18 giugno 
2019 

https://shift2rail.org/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-cca-01-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-01-2019
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2039231-decreto-ministeriale-12-febbraio-2019-rifinanziamento-accordi-r-s-nei-settori-applicativi-relativi-a-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-della-vita
https://www.mise.gov.it/index.php/it/89-normativa/decreti-ministeriali/2039231-decreto-ministeriale-12-febbraio-2019-rifinanziamento-accordi-r-s-nei-settori-applicativi-relativi-a-fabbrica-intelligente-agrifood-e-scienze-della-vita
https://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
https://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_countries.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-02-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip1-03-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip2-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip3-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip4-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ip5-01-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossC
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/s2r-oc-ipx-02-2019


 

  

 

H2020-BBI-JTI-2019 

Il 4 aprile 2019 è prevista 

l’apertura della Call n. 9 

dell’Iniziativa congiunta sulle 

Bio-Industrie (BBI JU). 

Scadenza: 4 settembre 2019 

Verranno proposti 21 Topics,  

come Research and Innovation 

Actions (RIA), Innovation 

Actions (IA - DEMO and FLAG) 

e Coordination and Support 

Actions (CSA), in linea con le 

regole di Hrizon 2020.  

Le iniziative sono declinate 

nella BBI JU Scientific 

Innovation and Research 

Agenda (SIRA) e nell’ Annual 

Work Plan 2019. 

La Bio-Based Industries è un 

Partenariato Pubblico Privato 

tra l’Unione Europea e il Bio-

Based Industries Consortium. 
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ECSEL JOINT UNDERTAKING – Call 2019 

 

L'Iniziativa Tecnologica Congiunta ECSEL (Electronics Components and Systems 

for European Leadership) si inserisce nella strategia industriale dell'UE nel campo 

dell'elettronica. 

Call aperte: H2020-ECSEL-2019-1-IA e H2020-ECSEL-2019-2-RIA. 

Topics: Transport & Smart Mobility; Health and Well-Being; Energy; Digital 

Industry; Digital Life; Systems and Components: Architecture, Design and 

Integration; Connectivity and Interoperability; Safety, Security and Reliability; 

Computing and Storage; Process Technology, Equipment, Materials and 

Manufacturing for electronic components and systems; Long term vision. 

Le regole specifiche di partecipazione per l’Italia sono descritte nel WORK PLAN 

2019 

Le call prevedono la sottomissione del progetto sia a livello europeo, tramite il 

Funding and Tenders Portal , che a livello nazionale, tramite il portale MIUR 

Ricerca Internazionale. 

 
Scadenza: 07 maggio  2019 (Project Outline) 

                             18 settembre 2019 (Full Proposal)      

 

 

Settore ERC  - PE 

Italia-India - Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e 
sviluppo industriale - periodo 2019-2021 

Il Dipartimento della Scienza  e 

Tecnologia del Governo dell’India e il 

MAECI invitano a presentare 

proposte di progetti bilaterali di 

ricerca e sviluppo industriale nei 

seguenti settori: Advanced Manufacturing and Materials; Aerospace; Clean Tech 

(Renewables, Water, Environment); Internet of Things (Smart Mobility, Smart 

Cities, Smart Manufacturing, Precision Agriculture etc.); Technologies for Cultural 

Heritage. 

Le Università possono partecipare come sub-contractors. 

Scadenza: 28 giugno 2019 

 

  

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/sira-2017.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/sira-2017.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/sira-2017.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbi-ju-awp-2019.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/bbi-ju-awp-2019.pdf
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp19-ecsel_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/jtis/h2020-wp19-ecsel_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCod
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/jti/ecsel.aspx
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/jti/ecsel.aspx
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1828
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1828


 

  

 

 

 

 

 

 

ICT-19-2019 Advanced 5G 
validation trials across multiple 
vertical industries (RIA) (CSA) 

 
Le infrastrutture di rete 5G 
costituiranno una risorsa 
fondamentale per supportare la 
trasformazione della società, 

portando alla quarta rivoluzione 
industriale che ha un impatto su 
più settori.  

La sfida è far sì che la visione 5G 
europea contenuta nel 
documento "5G empowering 
vertical industries”  si avvicini alla 
diffusione attraverso casi di 
utilizzo digitale innovativi che 
coinvolgono partnership cross-
industry. Richiede la convalida 
tecnologica e commerciale della 
connettività end-to-end 5G e 
della gestione associata da due 
punti di vista: i) all'interno 
dell'insieme di requisiti specifici   

 

 
                                     

 

 

JUST-JACC-AG-2019 Call for proposals for action grants to support 

transnational projects to enhance the rights of persons suspected or 

accused of crime and the rights of victims of crime   

Questo bando è finalizzato a contribuire all’efficace e coerente applicazione 

del diritto penale europeo in materia di diritti delle persone sospettate o 

accusate di un crimine e di diritti delle vittime di un crimine. Le iniziative 

includono l’analisi delle lacune normative e della compatibilità con le 

legislazioni nazionali degli Stati Membri in ambito di diritto dell’UE, la raccolta 

e organizzazione di dati, lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra 

autorità competenti, lo sviluppo di strumenti informativi e di misure di 

capacity building o di formazione per professionisti del settore. Particolare 

attenzione verrà prestata alla massimizzazione degli impatti pratici per i 

target group e all’ampia disseminazione dei prodotti della ricerca.  

Scadenza: 15 maggio 2019   

 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2019 Call for proposals for action grants to support 

transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or 

fundamental rights  

La call è finalizzata  a contribuire in maniera efficace e coerente 

all’applicazione del diritto dell’UE nelle aree del diritto civile, penale e dei 

diritti umani fondamentali attraverso un’adeguata formazione dei 

professionisti operanti nei rispettivi campi. Azioni prioritarie saranno lo 

scambio di buone pratiche e attività transfrontaliere di formazione per il 

personale dei tribunali e gli ufficiali giudiziari, oltre che per il personale delle 

carceri e dei funzionari per la libertà vigilata (specie in relazione al diritto 

dell’UE, ai diritti umani fondamentali e agli standard minimi fissati dal 

Consiglio d’Europa per i programmi di riabilitazione). Inoltre, i progetti 

possono mirare alla stesura di tool e ad attività di formazione per coloro che 

lavorano nel settore attraverso seminari transnazionali e/o transdisciplinari, 

possibilmente aperti a più categorie di professionisti (es. giudici e PM, giudici 

e avvocati, ecc.).  

Scadenza: 27 giugno 2019  

Settore ERC SH 
JUST-JCOO-AG-2019 

Call for proposals for action 

grants to support national and 

transnational projects to 

promote judicial cooperation 

in civil and criminal matters  

La call mira a supportare la 

cooperazione giudiziaria in 

materia civile e penale, per 

contribuire all’applicazione 

efficace e coerente degli strumenti 

normativi adottati a livello 

europeo.  

Scadenza: 16 aprile 2019  

THE Harry Frank Guggenheim 
Foundation  

La  Harry Frank Guggenheim 
Foundation promuove progetti di 
ricerca nei settori delle scienze 
naturali, sociali e umanistiche in 
materia di prevenzione e 
comprensione del fenomeno della 
violenza in relazione al 
cambiamento sociale, conflitti 
intergruppi, guerra, terrorismo, 
criminalità, relazioni interfamiliari.  

Finanziamento: tra 15.000 e 
40.000 dollari all'anno. 
Durata: da 1 a 2 anni  

Scadenza: 01 agosto 2019 

 
   7 

FOOD 2030 

L’iniziativa della Commissione 

europea  FOOD 2030 costituisce 

una risposta tempestiva della 

politica di ricerca e innovazione 

dell'Unione europea ai recenti 

sviluppi politici internazionali, 

compresi gli SDG e gli impegni 

della COP21, si basa sulle 

priorità fondamentali in materia 

di sicurezza alimentare e 

nutrizionale. 

E’ stata lanciata in occasione del 

World Food Day 2016 dal 

Commissario europeo alla 

Ricerca e Innovazione Carlos 

Moedas. 

GERDA HENKEL STIFTUNG  

La Gerda Henkel Stiftung finanzia progetti/borse di ricerca nel settore delle 

discipline umanistiche storiche. I settori di interesse per i grant spaziano 

dall'archeologia alla storia dell'arte, alla storia della scienza e del diritto.  

Scadenza:  12 giugno 2019 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-19-2019.html#r1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jacc-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jtra-ejtr-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/just-jcoo-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=JUST;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cross
http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm
http://www.hfg.org/rg/guidelines.htm
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=food2030
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/general_references
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La Cogito foundation finanzia progetti di ricerca/fellowships fortemente 
transdisciplinari che contribuiscano a rafforzare il collegamento tra scienze e 
discipline umanistiche.  

Meccanismi di finanziamento: 
- Research Grants: progetti di ricerca presentati da ricercatori già attivi 
presso enti di ricerca. I progetti saranno valutati in base alla qualità scientifica 
del progetto e il curriculum del Principal Investigator. 
- Post doc scholarships: progetti finalizzati al finanziamento di percorsi di 
ricerca (stipendio) per giovani ricercatori post-doc presso un ente straniero. I 
progetti saranno valutati in base alla qualità scientifica del progetto, il 
curriculum del ricercatore e le caratteristiche dell'ente ospitante.  
- Fellowships: progetti finalizzati a sostenere i costi legati alla permanenza di 
guest researchers presso altri gruppi di ricerca per la durata di almeno un 
semestre. I progetti saranno valutati in base al curriculum del ricercatore 
ospite e del gruppo di ricerca ospitante.  
Durata: fino a 3 anni (la maggioranza dei progetti finanziati hanno una durata 
di 1-2 anni).  
Finanziamento: da 50.000 a 100.000 CHF (in casi eccezionali il finanziamento 
potrà superare i 100.000 CHF). Non vengono finanziati overheads. 
Scadenza: 01 maggio 2019 (invio delle proposte tramite e-mail a 
info@cogitofoundation.ch) 
 

Settore ERC  SH 

La John Templeton Foundation, 

Supporting science – investing the 

big questions promuove, 

attraverso  2 principali canali di 

finanziamento, il dialogo tra scienza 

e filosofia. 

I progetti di ricerca possono essere 

presentati nell'ambito delle 

seguenti tematiche 

• Science & the Big Questions  

  - Natural Sciences 

  - Human Sciences 

  - Philosophy & Theology 

  - Public engagement 

• Character Virtue Development 

• Individual Freedom & Free 

Market 

• Exceptional Cognitive Talent & 

Genius 

• Genetics  

• Voluntary Family Planning 

Funding schemes:  

1) Small Grant Program 

(finanziamento fino a $234,800 

USD)  

2) Large Grant Program  

(finanziamento oltre i $234,800 

USD)  

Modalità di presentazione:  

online in 2 fasi: 

1° step: presentazione di una 

“Online Funding Inquiry (OFI)”  

con registrazione sul sito 

2° step (solo su invito da parte della 

Fondazione):  Full Proposal in 

seguito ad approvazione della 

“online funding inquiry”. 

Le scadenze per la presentazione 

dei progetti, seguendo la procedura 

in 2 fasi, sono pubblicate 

annualmente nel Grant Calendar. 

Scadenza: 16 agosto  2019  

Small Grant Program e  Large Grant 

Program 

 
 

RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME  

REC-RDIS-DISC-AG-2019 Call for proposals to promote the effective 
implementation of the principle of non-discrimination 

Le proposte di progetto dovranno affrontare almeno uno dei seguenti motivi di 

discriminazione elencati all’art. 19 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea: 

origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento 

sessuale.  Le proposte dovranno essere incentrate su una o più delle seguenti attività: 1) 

raccolta di dati, indagine, monitoraggio e comunicazione dell’attuazione della legislazione 

sulla non-discriminazione, sostegno alle vittime di discriminazione 2) capacity building, 

formazione di professionisti e empowerment 3) apprendimento reciproco, scambio di 

buone pratiche, cooperazione, compresa l’individuazione delle migliori pratiche che 

possono essere trasferibili ad altri paesi partecipanti 4) azioni di divulgazione e 

sensibilizzazione (anche a livello locale), ad esempio attraverso conferenze, campagne o 

social media e stampa. Le attività devono svolgersi nei paesi che partecipano al 

programma REC per essere ammissibili al finanziamento. 

Composizione del consorzio: la domanda deve essere presentata da un partenariato, 

comprendente almeno due organizzazioni (richiedente e partner); il progetto può essere 

nazionale o transnazionale; i paesi ammissibili al programma sono: gli Stati membri 

dell’Unione Europea (compresi i loro dipartimenti d'oltremare), Islanda e Repubblica di 

Serbia. 

Finanziamento: La sovvenzione UE richiesta non può essere inferiore a 100.000€ e 

superiore a 250.000€ e non può superare l’80% dei costi totali ammissibili dell'azione. 

Durata: La durata iniziale dei progetti non deve superare i 24 mesi 
Scadenza: 20 giugno 2019 

https://www.cogitofoundation.ch/en/types-of-grants
mailto:info@cogitofoundation.ch
https://templeton.org/funding-areas
https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions
https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions/natural-sciences
https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions/human-sciences
https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions/philosophy-theology
https://www.templeton.org/funding-areas/science-big-questions/public-engagement
https://www.templeton.org/funding-areas/character-virtue-development
https://www.templeton.org/funding-areas/individual-freedom-free-markets
https://www.templeton.org/funding-areas/individual-freedom-free-markets
https://www.templeton.org/funding-areas/exceptional-cognitive-talent-development
https://www.templeton.org/funding-areas/exceptional-cognitive-talent-development
https://www.templeton.org/what-we-fund/core-funding-areas/genetics
https://www.templeton.org/funding-areas/voluntary-family-planning
https://www.templeton.org/grants/grant-calendar
https://www.templeton.org/grants/grant-calendar
https://portal.templeton.org/sites/all/modules/custom/jtfportal_form/help/OFI_Instructions_and_notes.pdf
https://portal.templeton.org/login
https://www.templeton.org/grants/grant-calendar
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin


 

  

 

 Settore ERC SH 
RIGHTS, EQUALITY AND 
CITIZENSHIP PROGRAMME 
 
REC-RCHI-PROF-AG-2019  
Call for proposals on capacity
-building in the area of rights 
of the child and child-friendly 
justice  

Scadenza: 14 maggio 2019  

 
REC-RCIT-CITI-AG-2019  
Call for proposals to improve 
the awareness on EU 
citizenship rights and 
inclusion of mobile EU 
citizens and to support 
coordination among national 
authorities competent in 
electoral matters 

Scadenza: 11 aprile 2019  

 
REC-RDAT-TRAI-AG-2019  
Restricted call for proposals 
to national Data Protection 
Authorities on reaching out 
to stakeholders on the new 
data protection legislation  

Scadenza: 11 aprile 2019  

 
REC-RDAP-GBV-AG-2019   
Call for proposals to prevent 
and combat all forms of 
violence against children, 
young people and women  

Scadenza: 13 giugno 2019  

 
REC-RDIS-DISC-AG-2019  
Call for proposals to promote 
the effective implementation 
of the principle of non-
discrimination  

Scadenza: 20 giugno 2019  

 
REC-RDIS-NRCP-AG-2019  
Restricted call for proposals 
to support National Roma 
platforms  

Scadenza: 20 giugno 2019  

 
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME  
 
REC-RDAP-GBV-AG-2019  Call for proposals to prevent and combat all 
forms of violence against children, young people and women  
 
L’obiettivo del bando è la prevenzione, la protezione e/o il supporto 
delle vittime di violenza domestica e di molestie sessuali (in special 
modo nei confronti di gruppi particolarmente vulnerabili) e la  
prevenzione e lotta alla violenza contro i bambini. Le attività devono 
includere: 1) attività di sensibilizzazione e responsabilizzazione 2) 
creazione di capacità e formazione per i professionisti 3)  progettazione 
e implementazione di protocolli, sviluppo di metodi e strumenti di 
lavoro 4) scambio di buone pratiche, apprendimento reciproco. Le 
attività di ricerca devono essere strettamente collegate al progetto nel 
suo complesso ed essere progettate in modo tale da non duplicare la 
ricerca esistente. Le attività devono svolgersi nei paesi che partecipano 
al programma REC per essere ammissibili al finanziamento. 

Scadenza: 13 giugno 2019 
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REC-RCHI-PROF-AG-2019  Call for proposals on capacity-building in 

the area of rights of the child and child-friendly justice  

I progetti dovrebbero promuovere lo sviluppo delle capacità, lo scambio 

di buone pratiche, la formazione sui diritti e le esigenze dei minori coin-

volti in procedimenti giudiziari, tenendo pienamente conto dell’esperien-

za dei bambini e dei giovani che hanno attraversato tali esperienze.  Lo 

sviluppo di materiali, la mappatura di materiali esistenti o la ricerca do-

vrebbero essere, al massimo, componenti minori delle proposte di pro-

getto. Se inclusi, i loro bisogni dovrebbero essere solidamente giustificati 

e dovrebbero portare ad applicazioni e interventi pratici.  

Scadenza: 14 maggio 2019 

 

Condizioni per entrambe le call 

Composizione del consorzio: almeno due organizzazioni (richiedente e 
partner); il progetto può essere nazionale o transnazionale; i paesi am-
missibili sono: gli Stati membri dell’Unione Europea (compresi i loro di-
partimenti d'oltremare), Islanda e Repubblica di Serbia. 

Finanziamento: non può essere inferiore a 75000€ (non esiste un limite 
massimo) e non può superare l'80% dei costi totali ammissibili . 

Durata: La durata iniziale dei progetti non deve superare i 24 mesi.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rcit-citi-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdat-trai-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-nrcp-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rchi-prof-ag-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttin
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Settore ERC SH  

 

ESRC RESEARCH GRANTS 

La call, senza scadenza, mira a supportare progetti che, almeno al 

50%, riguardino l’ambito economico-sociale e siano guidati da un PI 

afferente ad un’università anglosassone. Il programma è aperto 

anche alla partecipazione di ricercatori internazionali, i quali possono 

essere finanziati con una quota massima del 30% dell’importo totale 

dei fondi destinati al progetto.  

Scadenza: bando sempre aperto 

 

GLOBAL CHALLANGES 

RESEARCH FUND 

Il GCRF è stato costituito 

nel 2015 dal governo 

britannico con una 

dotazione finanziaria di 

£1.5 miliardi al fine di promuovere la ricerca interdisciplinare 

nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e in riferimento a tre 

settori specifici: equo accesso ad uno sviluppo sostenibile (sistemi 

alimentari sicuri e resilienti; salute e benessere; istruzione inclusiva e 

di qualità; aria e acqua pulite; fornitura affidabile e conveniente di 

energia); società ed economie sostenibili (crescita economica 

inclusiva e innovazione; azioni sugli choc ambientali di breve periodo 

e sui cambiamenti di lungo periodo; città e comunità sostenibili; 

produzione e consumo sostenibile di materie prime e altre risorse); 

diritti umani, buon governo e giustizia sociale (risposte efficaci agli 

spostamenti forzati e alle crisi dei rifugiati; riduzione dei conflitti e 

promozione di pace, giustizia e interventi umanitari; riduzione della 

povertà e della disuguaglianza, anche in relazione alle questioni di 

genere). 

Il progetto dovrà avere un PI afferente ad un’istituzione di ricerca 

britannica ma è aperto alla collaborazione di ricercatori di qualsiasi 

nazionalità. 

Scadenze:  11 aprile 2019 - Gender and intersectionality and 
Education as a driver of sustainable development network plus  

8 maggio 2019 - Development-based approaches to protracted 
displacement   

EIBURS – Inviti a presentare 

proposte 

La Banca Europea per gli 
Investimenti ha pubblicato 
due call nel contesto del 
programma di sostegno alla 
ricerca universitaria EIBURS. 
Per l’a.a. 2019/2020 il 
programma EIBURS invita a 
presentare proposte su due 
diversi temi di ricerca: 

- costruire il futuro della 
finanza inclusiva: il ruolo 
delle tecnologie finanziarie e 
della digitalizzazione; 

- includere criteri 
ambientali, sociali e di 
governance nell’analisi e nel 
rating del credito. 

Scadenza: 15 aprile 2019 

https://esrc.ukri.org/funding/funding-opportunities/research-grants/
https://www.ukri.org/research/global-challenges-research-fund/
https://www.ukri.org/research/global-challenges-research-fund/
https://institute.eib.org/2019/02/call-for-proposals-for-two-new-eiburs-research-grants-2/
https://institute.eib.org/2019/02/call-for-proposals-for-two-new-eiburs-research-grants-2/


 

  

Coming soon 

Uno sguardo alle future call 

 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN 
AND EFFICIENT ENERGY 

Apertura: 14 novembre 2018  

 Scadenza: 27 aGOSTO 2019    

LC-SC3-CC-3-2019: Support for the opening of low-carbon energy research 
databases in Europe (CSA) 
LC-SC3-JA-2-2018-2019: Support to the realisation of the Implementation 
Plans of the SET Plan (CSA) 
 

Apertura: 12 MARZO 2019   

Scadenza: 03 settembre 2019    

LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020: The role of consumers in changing the market 

through informed decision and collective actions (CSA) 

LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020: Mitigating household energy poverty (CSA) 

LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020: Decarbonisation of the EU building stock: 

innovative approaches and affordable solutions changing the market for 

buildings renovation (IA) 

LC-SC3-EE-10-2018-2019-2020: Mainstreaming energy efficiency 

finance (CSA) 

LC-SC3-EE-11-2018-2019-2020: Aggregation - Project Development 

Assistance (CSA) 

LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020: Enabling next-generation of smart energy 

services valorising energy efficiency and flexibility at demand-side as energy 

resource (IA) 

LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: Socio-economic research conceptualising 

and modelling energy efficiency and energy demand (RIA) 

LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement 
the Energy Union (CSA) 

LC-SC3-EE-18-2019: Bioclimatic approaches for improving energy 
performance in buildings in Africa and Europe (CSA) 

BUILDING A LOW-CARBON, 

CLIMATE RESILIENT FUTURE: 

SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 

ENERGY 

Apertura: 12 MARZO 2019  

Scadenza: 03 settembre 2019    

LC-SC3-EE-2-2018-2019:  
Integrated home renovation services 
(CSA) 
 
LC-SC3-EE-3-2019-2020:  
Stimulating demand for sustainable 
energy skills in the construction 
sector (CSA) 
 
LC-SC3-EE-4-2019-2020:  
Upgrading smartness of existing 
buildings through innovations for 
legacy equipment (IA) 
 
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020:  
Next-generation of Energy 
Performance Assessment and 
Certification (IA) 
 
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: 
Business case for industrial waste 
heat/cold recovery (CSA) 
 
LC-SC3-EE-8-2018-2019:  
Capacity building programmes to 
support implementation of energy 
audits (CSA) 
 
LC-SC3-EE-9-2018-2019:  
Innovative financing for energy 
efficiency investments (CSA) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;cr
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-4-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;cro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-8-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCut
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ee-9-2018-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCut


 

  

Coming soon 

Uno sguardo alle future call 

 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN 
AND EFFICIENT ENERGY 

 

Apertura: 07 maggio 2019   

 Scadenza: 27 aGOSTO 2019    

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Social Sciences and Humanities (SSH) aspects 
of the Clean-Energy Transition (RIA)  
 
LC-SC3-NZE-4-2019: Integrated solutions for flexible operation of fossil fuel 
power plants through power-to-X-to-power and/or energy storage (IA) 
 
LC-SC3-NZE-5-2019-2020: Low carbon industrial production using CCUS (IA) 
 
LC-SC3-RES-16-2019: Development of solutions based on renewable sources 
that provide flexibility to the energy system (RIA) 
 
LC-SC3-RES-23-2019: Development of next generation biofuel and 
alternative renewable fuel technologies for aviation and shipping (RIA) 
 
LC-SC3-RES-29-2019: Converting Sunlight to storable chemical energy (RIA)  
 
LC-SC3-RES-7-2019: Solar Energy in Industrial Processes (RIA) 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;cro
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SCOUTING 

Il Servizio Ricerca e Terza Missione 

è disponibile a fornire supporto sia 

in fase di presentazione della 

proposta che nelle fasi successive,  

fino alla rendicontazione. 

A tale proposito, per poter aderire 

maggiormente alle linee di ricerca 

dei singoli Docenti e Ricercatori e 

sottoporre le Call di interesse 

specifico nelle varie Aree, 

rimandiamo alla Scheda Research 

Scouting nella quale è possibile 

indicare gli ambiti di ricerca 

prevalente. 

Sarà gradito l’invio della Scheda 

compilata all’indirizzo email: 

staff.servizioricerca@unipv.it   

 

TERZA MISSIONE 

 

 

INIZIATIVE DI ATENEO 

Be Curious  - UniPV 

Be Curious è un 

progetto 

innovativo del 

Servizio Ricerca 

e Terza 

Missione 

dell'Università 

di Pavia. 

 

Scopo del progetto è la pubblicizzazione di bandi e possibilità di 

finanziamento nonché la diffusione dei risultati di ricerca, attraverso una 

comunicazione multimediale,  sulle Piattaforme social: 

 
 

 

Università degli Studi di Pavia 

Servizio Ricerca e Terza Missione 

Corso Strada Nuova 65,  

27100 Pavia   

tel. 0382.984227-4751-4399-

4091                     

email:  

staff.servizioricerca@unipv.it   

 

 

Per la seconda edizione della tappa pavese 
del Festival del Turismo 
responsabile It.a.cà, che si terrà a Pavia e 
in Oltrepò dal 10 al 13 ottobre e dal 19 al 
20 ottobre 2019 (https://
www.festivalitaca.net/), è stata aperta 
un call per contributi rivolta ai ricercatori 
dell’Ateneo che vogliano confrontarsi sul 
tema del turismo responsabile e in 
particolare sul tema della Restanza, intesa 
come scelta di attivarsi sul proprio territorio in modo consapevole, presa 
in cura dei luoghi come beni comuni.  

Restanza come impegno per un cambiamento che parte dalla comunità 
locale, dalle sue tradizioni e risorse, come nuova modalità di riscoperta e 
convivialità per uno sviluppo innovativo e sostenibile. Proposte da inviare 
a Claudia Lupi (claudia.lupi@unipv.it) secondo il formato disponibile 
a questo link https://urly.it/31bbn. 

 

 AVVERTENZA 
Si segnala che la presente pub-

blicazione comprende una se-

lezione di Call del periodo 

15/04/2019 - 15/08/2019  
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