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I 
l 10 luglio presso l’Aula Foscolo dell’Università di Pavia è stato presentato il 
nuovo  p rog ramma 
quadro di  r icerca 

HORIZON EUROPE. 
Con un budget di € 100 
miliardi per il periodo 2021-
2027, è  stato definito il più 
grande programma di 
finanziamento della ricerca e 
dell’innovazione mai esistito.  
Si propone di affrontare le 
nuove  sfide globali con un 
f o r t e  o r i e n t a m e n t o 
all’innovazione.   

  

EVOLUTION NOT REVOLUTION 
In linea con la programmazione di Horizon 
2020, Horizon Europe è costituito da 3 
pilastri:  

 Open science 

 Global Challenges and Industrial 

competitivness 

 Open Innovation. 

In applicazione dell’Accordo di Parigi sui 
Cambiamenti Climatici e l’Agenda 2030 di 
adozione dei Sustainable Development 
Goals, il programma si propone il 
rafforzamento della scienza e della 
tecnologia e la promozione dell’eccellenza 
scientifica in Europa. 
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READINg 
REsearch AnD Innovation Newsletter     

Bando Cariplo  ERC 2018  

“Promozione dell’attrattività e 

della competitività dei 

ricercatori su strumenti 

dell’European Research 

Council”  

Previste due sottomisure:  

Attrattività 

scadenza 20/09/2018 

Rafforzamento 

scadenza  10/10/2018 

HORIZON EUROPEHORIZON EUROPEHORIZON EUROPE   
Investing in the European future Investing in the European future Investing in the European future 
we want  (we want  (we want  (Lamy report)Lamy report)Lamy report)   
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EOSC - APERTA UNA 

CONSULTAZIONE PUBBLICA  

 

Lo European Open Science 

Cloud for Research Pilot 

Project unitamente all’EOSC 

High Level Expert Group ha 

lanciato una consultazione 

pubblica rivolta a tutti i 

soggetti interessati. 

La consultazione sarà 

aperta fino al 5 agosto 2018, 

e i risultati saranno 

analizzati e verranno inseriti 

n e l l e  R e g o l e  d i 

partecipazione iniziali che 

saranno rilasciate il 23 

novembre di quest'anno. 

 

Open Consultation 

 

Scopo dello European Open 

Science Cloud è di offrire  ai 

ricercatori europei e ai 

professionisti nel campo 

della scienza e della 

tecnologia un ambiente 

virtuale con servizi aperti per 

archiviazione, gestione, 

analisi e riutilizzo di dati di 

ricerca, che superi i confini 

delle discipline scientifiche 

riunendo infrastrutture di 

dati, presenti negli Stati 

Membri,  con un approccio 

interdisciplinare. 
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HORIZON 2020   ECCELLENZA E INNOVAZIONE 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

ERC ADVANCED GRANT   

I l  Pr incipal Invest igator deve 

dimostrare di avere un track record di 

risultati significativi negli ultimi 10 anni. 

 Scadenza: 30 agosto 2018 

ERC PROOF OF CONCEPT 

 

Tutti i Principal Investigator in un progetto di ricerca di frontiera ERC, in 

corso o terminato da meno di 12 mesi prima del 1° gennaio 2018, 

possono partecipare e richiedere una sovvenzione ERC-Proof of 

Concept. 

Il PI deve essere in grado di dimostrare la relazione tra l'idea da 

adottare e il progetto di ricerca di frontiera già finanziato (Starting, 

Consolidator, Advanced o Synergy).   

Finanziamento € 150.000 per 18 mesi. 

 

Scadenza: 11 settembre 2018       

MARIE SKŁODOWSKA-

CURIE ACTIONS  

INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 

Le borse di studio individuali 

tendono alla acquisizione di 

competenze dei ricercatori 

attraverso la formazione avanzata, la mobilità internazionale e 

intersettoriale. 

Le borse di studio possono essere Europee (MSCA-IF-EF) o Globali 

(MSCA-IF-GF). Le ultime finanziano periodi di ricerca fuori dall’Europa. 

Scadenza: 12 settembre 2018 

MSCA COFUND 

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. Le Università 

possono partecipare come Partner organization. 

Scadenza: 27 settembre 2018 

Bandi Bottom-up 

https://eoscpilot.eu/content/have-your-say-and-help-us-turning-eosc-and-fair-data-reality
https://eoscpilot.eu/content/have-your-say-and-help-us-turning-eosc-and-fair-data-reality
https://eoscpilot.eu/open-consultation
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2018.html


 

  

 

EUROPEAN CROHN’S AND 

COLITIS ORGANISATION  

La Organizzazione ECCO  

finanzia premi,  programmi di 

r i cerca -  co l laborat iva , 

interdisciplinare e fellowships 

per ricercatori under 40, nel 

c a m p o  d e l l e  m a l a t t i e 

infiammatorie intestinali. 

Scadenza: 1 settembre 2018  

 

NATIONAL MS SOCIETY 

PILOT GRANT 

La National MS Society finanzia 

ricerche di base, traslazionali e 

cliniche nel campo della sclerosi 

multipla, con un approccio 

altamente innovativo.  

Scadenza: 10 settembre 2018  
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HORIZON 2020   HEALTH  

S C 1 - B H C - 0 1 - 2 0 1 9 : 

U n d e r s t a n d i n g 

causative mechanisms 

i n  c o - a n d 

multimorbidities  (RIA)    

  
Sono significativamente 
in aumento i soggetti che 
presentano quadr i 
patologici multipli, nei 
quali coesistono fattori di 

comorbidità più o meno latente. La comprensione dei differenti modelli 
eziologici di comorbidità è alla base di potenziali meccanismi preventivi 
e di diagnosi precoce. 
L'obiettivo è quello di identificare e validare specifici processi alla base 
delle comorbidità, attraverso lo sviluppo di biomarcatori nella ricerca di 
base, pre-clinica e clinica. E’ incoraggiato l’impiego delle biobanche e 
dei registri attualmente già esistenti. 

Scadenza:  primo step 2 ottobre 2018; secondo step 16 aprile 2019 

SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of 

combinatorial therapies for complex disorders  (RIA)        

Le patologie complesse rappresentano una significativa sfida 
terapeutica: le terapie attualmente disponibili sono spesso rivolte a 
singole manifestazioni patologiche, tralasciando il quadro generale del 
paziente. E’ auspicabile lo sviluppo di terapie combinate, 

accompagnato da precise analisi di costi-benefici. 
L'obiettivo è quello di definire nuovi approcci terapeutici, attraverso 
valutazioni fisiopatologiche dei quadri di malattia. Biobanche già 
esistenti e coorti di pazienti già arruolate in studi clinici dovrebbero 
rappresentare la base per nuove e specifiche analisi omiche. E’ 
auspicabile il coinvolgimento di piccole-medie imprese. 

Scadenza:  primo step 2 ottobre 2018; secondo step 16 aprile 2019 

SC1-BHC-14-2019: Stratified host-directed approaches to improve 

prevention, treatment and/or cure of infectious diseases (RIA)        

Nonostante lo sviluppo di nuove terapie e vaccini, nel campo delle 
malattie infettive si registra un significativo aumento dei fenomeni di 
resistenza, dovuti a vari meccanismi sia a carico dell’ospite che 
dell’agente patogeno. Si ritiene opportuno una migliore 
stratificazione/caratterizzazione del singolo individuo, al fine di avviare 
la terapia più idonea. 
L'obiettivo è quello di individuare, a livello pre-clinico, nuovi 
biomarcatori che possano essere sottoposti a validazione, attraverso 
nuove coorti di pazienti e/o coorti già arruolate in precedenti studi. 

Scadenza:  primo step 2 ottobre 2018; secondo step 16 aprile 2019 

Settore ERC LS 

https://www.ecco-ibd.eu/science/fellowships-and-grants.html
https://www.ecco-ibd.eu/science/fellowships-and-grants.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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-01-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-02-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-14-2019.html


 

  

 

ALZHEIMER’S DRUG 

DISCOVERY FOUNDATION 

(ADDF): BIOMARKERS 

DEVELOPMENT RFP 

L’Alzheimer’s Drug Discovery 
Foundation finanzia lo sviluppo 
e la validazione di biomarkers 
che possano migliorare il design 
e la performance dei trial clinici 
su Alzheimer e demenze 
correlate.  

Sono inclusi biomarkers per 
specifiche terapie in fase clinica 
e biomarkers di più ampia 
applicazione. 

Scadenza: 12 ottobre 2018 
(Letter of Intent) 
09 novembre 2018 (Full proposal) 
 

 

ALZHEIMER'S DRUG 

DISCOVERY FOUNDATION 

(ADDF): DRUG 

DISCOVERY RFP 

L’Alzheimer's Drug Discovery 
Foundation finanzia ricerche nel 
campo del drug discovery (da 
early-stage drug discovery a 
clinical development) finalizzate 
allo sviluppo di promettenti 
approcci terapeutici per la 
patologia di Alzheimer, le 
d e m e n z e  c o r r e l a t e  e 
l’invecchiamento cognitivo.  
L’ADDF finanzia in particolare 
programmi di ricerca che 
abbiano quali obiettivi: 1) lo 
svi luppo di nuove  lead 
molecules per la selezione di 
candidati farmaci per studi di 
fase clinica oppure 2) studi 
preclinici in modelli animali di 
farmaci o prodotti naturali per 
una nuova destinazione d’uso. 
 

Scadenza: 12 ottobre 2018 
(Letter of Intent) 
09 novembre 2018 (Full proposal) 
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HORIZON 2020   HEALTH  

S C 1 - B H C - 1 9 - 2 0 1 9 : 

I m p l e m e n t a t i o n 

research for maternal 

and child health   (RIA)          

Ogni anno fra i 140 
milioni di nuovi nati e 
delle rispettive madri è 
noto come non sempre 
sia garantito il livello 
ottimale di cure sanitarie; 

inoltre, la differenza fra i Paesi a più bassa e più alta mortalità materna 
si è raddoppiata nell’arco di 20 anni, sia globalmente che all’interno 
dell’Europa. Le attuali linee guida in materia risultano essere poco 
implementate e applicate in modo variabile nei differenti contesti 
sociali.  
L'obiettivo è quello di trasferire le (nuove) evidenze cliniche in 
programmi trans-nazionali fattivi di monitoraggio, applicabili sia nel 
corso della gravidanza che nei primi 2 anni di età del nascituro. 

Scadenza:  primo step 2 ottobre 2018; secondo step 16 aprile 2019 

 

SC1-BHC-22-2019: Mental health in the workplace (RIA)        

In Europa si registra un aumento dei casi di assenza lavorativa e di 
cessazione definitiva dall’attività lavorativa, a seguito di patologie 
mentali. Stress, ansia, depressione sono patologie a vario grado 
invalidanti, dall’elevato costo sociale. Un posto di lavoro “salutare” 
deve garantire un ambiente in grado di supportare gli aspetti 
psicologici delle attività e delle interazioni lavorative.  
L'obiettivo è quello di sviluppare piani di azione e di organizzazione, sia 
a livello individuale che istituzionale, volti a garantire la buona salute 
mentale del lavoratore, attraverso un approccio multidisciplinare. 

Scadenza:  primo step 2 ottobre 2018; secondo step 16 aprile 2019 

 

SC1-BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of 

personalised medicine in healthcare (IA)        

La medicina personalizzata rappresenta oggi l’approccio più 
auspicabile nella valutazione e cura della singola patologia. Appare 
quindi importante diffondere la “cultura” della medicina personalizzata 
a livello della società civile. 

L'obiettivo è quello di dimostrare in valore socio-economico della 
medicina personalizzata, attraverso approcci epidemiologici, etici, 
legali, big-data. 

Scadenza:  primo step 2 ottobre 2018; secondo step 16 aprile 2019 

Settore ERC LS 

https://www.alzdiscovery.org/
https://www.alzdiscovery.org/
https://www.alzdiscovery.org/
https://www.alzdiscovery.org/
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-discovery
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-discovery
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-discovery
https://www.alzdiscovery.org/research-and-grants/funding-opportunities/drug-discovery
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-19-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-22-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-25-2019.html


 

  

 

 

STANFORD BIODESIGN 

INNOVATION FELLOWSHIP  

La Biodesign Innovation 

Fellowship è un'esperienza 

di 10 mesi che offre ad 

aspiranti innovatori una 

formazione per identificare 

nuove esigenze sanitarie, e 

inventare nuove tecnologie. 

Destinatari: candidati da 

tutto i l  mondo, con 

background in medicina, 

bioscienze, ingegneria, 

informatica, design di 

prodotto o business.  

Scadenza: 16 agosto 2018  
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TERZO PROGRAMMA SALUTE 

IMPLEMENTATION OF BEST PRACTICES TO PROMOTE HEALTH 

AND PREVENT NON-COMMUNICABLE DISEASES AND TO 

REDUCE HEALTH INEQUALITIES 

Pubblicato il nuovo bando 2018 del Programma Europeo Salute 2014-

2020 che mira a estendere buone pratiche, già testate in un Paese 

europeo, ad altri Paesi membri dell'Unione Europea. Due sono i 

protocolli tematici identificati - uno nel campo  “well being”, l’altro nel 

campo cardiovascolare - che corrispondono ai topic della call 

 Transferring the Swedish Physical Activity on Prescription Initiative 

to other countries 

 Transferring the Italian CARDIO 50 programme to other countries 

Scadenza: 18 settembre 2018 

  

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

 

(fonte: Commissione Europea) 

 

Settore ERC LS 

 

MERCK finanzia ricerca 

innovativa su:  

Computational Biology and 

Human Intelligence, Life 

Reimagined / Synthetic 

B io l ogy  (M i c rob io me) , 

Material & Solutions, Healthy 

Lives / Drug Discovery 

(cancer and auto-immune 

diseases). 

Scadenza: 15 agosto 2018  

http://biodesign.stanford.edu/programs/fellowships/innovation-fellowships/program-details.html
http://biodesign.stanford.edu/programs/fellowships/innovation-fellowships/program-details.html
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_it
https://www.merckgroup.com/en


 

  

 

ERA-Net Smart Energy Systems - REGSYS JOINT CALL 2018 
 
Nell'ambito dell'ERA-Net 
Smart Energy Systems (ERA-
Net SES) è aperto il bando 
Integrated Regional Energy 
Systems (RegSys) dedicato 
ai sistemi energetici regionali 
integrati.  
 

Il bando sostiene progetti transnazionali mirati a sviluppare soluzioni 
che consentano di fornire, ospitare e utilizzare in modo efficiente 
quote elevate di energie rinnovabili. I progetti dovranno affrontare 
esigenze specifiche di un sistema energetico regionale/locale e 
coinvolgere "need-owners" e stakeholders. 
 
Contributo MIUR complessivamente impegnato nell’iniziativa: 
500.000 euro.  
Contributo massimo MIUR per progetto: 150.000 euro. 
Le attività finanziabili possono essere relative a ricerca di base, 
ricerca industriale e ricerca sperimentale. 
E’ previsto il cofinanziamento del progetto. 
 

Scadenza: 1^ fase: 11 settembre 2018, 14:00 CEST 
                   2^ fase: 02 novembre 2018, 14:00 CET 
 
La partecipazione prevede la submission, entro la scadenza della 
1^ fase, sia della proposta preliminare internazionale, al link indicato 
nel bando, che della domanda nazionale, completa con i relativi 
allegati, al link http://banditransnazionali-miur.cineca.it  
 
 

  

 Settore ERC PE - SH 
SECURE, CLEAN AND 

EFFICIENT ENERGY 

Il attuazione degli Accordi di 
Parigi del 2015, la Commissione 
Europea ha programmato una 
serie di investimenti nella low-
carbon innovation, avendo come 
obiettivo anche la crescita e la 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: 
Social Sciences and Humanities 
(SSH) aspects of the Clean-
Energy Transition (RIA) 

LC-SC3-CC-2-2018: Modelling in 
support to the transition to a Low-
Carbon Energy System in Europe 
(RIA) 

LC-SC3-CC-5-2018: Research, 
innovation and educational 
capacities for energy transition 
(CSA) 

LC-SC3-CC-6-2018: Transition in 
coal intensive regions (CSA) 

LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced 

CO2 capture technologies (RIA) 

LC-SC3-NZE-3-2018: Strategic 

planning for CCUS development 

(CSA) 

Scadenza: (tutte) 6 settembre 

2018 

 

 

LC-SC3-JA-2-2018: Support to 

the real isat ion of the 

Implementation Plans of the 

SET Plan (CSA) 

Per ulteriori informazioni sul 

Piano Strategico Europeo per 

le Tecnologie Energetiche, si 

veda: The Strategic Energy 

Technology (SET) Plan 

Scadenza: 11 settembre 2018 
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Il Programma di ricerca “Research Fund for Coal and Steel”  

sostiene la ricerca e l'innovazione nei settori legati all'industria del carbone e 

dell'acciaio ed è integrativo degli altri programmi di ricerca europei, quali Horizon 

2020. Sono previste le seguenti due call: 

 

      RFCS-01-2018  COAL 

      RFCS-02-2018   STEEL   

      Scadenza: 18 settembre 2018 

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018
http://www.ricercainternazionale.miur.it/era/eranet-cofund-(h2020)/en-sgplusregsys.aspx
http://banditransnazionali-miur.cineca.it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-2-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-5-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-cc-6-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-nze-1-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-nze-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-nze-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-nze-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-nze-3-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ja-2-2018.html
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-01-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-02-2018.html


 

  

 

 Settore ERC PE - SH 
SECURE, CLEAN AND 

EFFICIENT ENERGY 

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-2-2018-2019: Integrated 
home renovation services (CSA) 

  
LC-SC3-EE-5-2018-2019-2020:  
Nex t -gen e ra t i on  o f  Ene rgy 
Performance Assessment and 
Certification (CSA)   
 
LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020: 
Business case for industrial waste 
heat/cold recovery (IA)   

 
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)  

 
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 (CSA)  
 
LC-SC3-EE-14-2018-2019-2020: 
S o c i o - e c o n o m i c  r e s e a r c h 
conceptualising and modelling 
energy efficiency and energy 
demand (RIA) 
 
LC-SC3-EE-15-2018: New energy 
label driving and boosting innovation 
in products energy efficiency(CSA)   
 
LC-SC3-EE-16-2018-2019-2020: 

Supporting public authorities to 

implement the Energy Union (CSA)  

Scadenza: (tutte) 4 settembre 2018 

 

 

 

ITALIA-ISRAELE:  
Bando 2019 per la 

raccolta di progetti 

congiunti di ricerca e 

sviluppo  

(bando industriale) 

 

Nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra Italia e Israele, il 
MAECI - @ItalyMFA.it – sostiene progetti di Ricerca e Sviluppo 
congiunti nelle aree di reciproco interesse dei due Paesi. Tra le aree 
di interesse: medicina, biotecnologie, agricoltura, scienze 
dell’alimentazione, informatica, ambiente, trattamento delle acque, 
nuove fonti di energia, innovazioni dei processi produttivi, tecnologie 
dell’informazione, ecc.  
Il Partner italiano potrà essere: un soggetto industriale (impresa) o 
un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, ecc.). Il 
soggetto non industriale italiano proponente dovrà necessariamente 
associarsi ad un soggetto industriale. 
I progetti approvati potranno essere finanziati fino al 50% dei costi 
documentati ritenuti congrui.  

Scadenza: 22 ottobre 2018 (ore 17:00) 

 

ITALIA-ISRAELE:  
Bando 2019 per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e 

sviluppo  

(bando scientifico) 
 
Gruppi di ricerca italiani ed israeliani sono invitati a presentare proposte 
congiunte nei seguenti settori: 

1. Tele-reabilitazione. La tele-reabilitazione si riferisce all’uso delle 
tecnologie di informazione e comunicazione per fornire servizi di 
riabilitazione remoti a soggetti nelle proprie abitazioni o in altri ambienti. Lo 
scopo è quello di migliorare l’accesso per i clienti alle cure, ricevendo 
terapie al di là dei muri fisici di una tradizionale struttura riabilitativa, 
estendendo così la continuità dei trattamenti riabilitativi. Il recente sviluppo 
di avanzati sensori e di tecnologie di monitoraggio remoto permette l’uso di 
innovative tecnologie tele-riabilitative. 

2. Sviluppo ed implementazione di tecnologie e/o metodi innovativi 

per il monitoraggio ecologico di sistemi terrestri agricoli o naturali. 

 
Durata massima: 24 mesi 

In Italia: Ogni progetto selezionato potrà essere finanziato fino al 50% dei 
costi documentati di ricerca a carico dell’Ente richiedente italiano.  

In Israele: Il MOST (Ministero della Scienza e Tecnologia) coprirà il 100% 
dei costi di ricerca ammissibili e documentati, entro il limite stabilito dal 
bilancio approvato da quest’ultimo.  

Max contributo:  100.000 euro. 

Scadenza: 22 ottobre 2018 (ore 17:00) 
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-1-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-1-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-1-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-2-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-5-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-6-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-8-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-9-2018-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-10-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-11-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-13-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-14-2018-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-15-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-ee-16-2018-2019-2020.html
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/avvisi-bandi-ed-inviti.html?id=1780
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cooperscientificatecnologica/avvisiincaricobandi.html?id=1782


 

  

 

SOLAR-
ERA.NET, 
Cofund 2 Joint 
Call. Bando per 
progetti di ricerca 
sull’energia 
solare 

 

 
L’iniziativa congiunta SOLAR-ERA.NET Cofund 2 si colloca nell’ambito 
dello Strategic Energy Technology (SET) Plan ed è attuato attraverso 
programmi di ricerca nazionale  e regionale  da programmi di sviluppo 
tecnologico (RST) e di innovazione, nonché da agenzie di finanziamento 
nazionali e regionali nel campo della generazione di elettricità solare, cioè 
fotovoltaico (PV) e a concentrazione  solare (CSP)/ energia solare termica 
(STE). 
 
Tematiche ammissibili a livello Europeo: 
Topic A – Advanced industrial PV technologies  
Topic B – Emerging PV technologies  
Topic C – Building and infrastructure integrated PV  
Topic D – Operation and diagnosis of PV plants  
Topic E – CSP low cost and next generation technologies  
Per l’Italia (MIUR) la partecipazione è prevista solo per i seguenti topic:  
B) Emerging PV technologies  
C) Building and infrastructure integrated PV  
D) Operation and diagnosis of PV plants T 
E) CSP low cost and next generation technologies  

 
Il consorzio: almeno 2 partner di 2 paesi diversi e almeno un partner 
industriale. 
Finanziamento UE: 33% costi eleggibili 
Finanziamento MIUR: 500.000 euro.   
Max 250.000 euro se il progetto è coordinato da un partner italiano;  
Max 150.000 euro in tutti gli altri casi. 
Università, enti di ricerca:  
Ricerca Industriale 50% - Sviluppo sperimentale 25% 
Sottomissione Joint Call: https://www.submission-solar-era.net/6th-call-pp 
Sottomissione nazionale al seguente link: http://banditransnazionali-

miur.cineca.it. 

Scadenza: 2 ottobre 2018 (pre-proposal)   25 febbraio 2019 (full proposal). 

EURATOM RESEARCH 

AND TRAINING 

PROGRAMME 2014-2018  

NUCLEAR FISSION, 

FUSION AND RADIATION 

PROTECTION RESEARCH  

Le Call del programma 

EURATOM segnalate di 

seguito prevedono che 

almeno il 5% del budget sia 

dedicato ad attività di 

Formazione  per PhD student, 

ricercatori e tirocinanti 

f inanziati  attraverso i l 

progetto. 

N F R P - 2 0 1 8 - 1  S a f e t y 

assessments to improve 

a cc id en t  man ag e me n t 

strategies for Generation II & 

III reactors (RIA) 

N F R P - 2 0 1 8 - 2  M o d e l 

development and safety 

assessments for Generation 

IV reactors (RIA) 

NFRP-2018-3  Research on 

the safety of Light Water 

Small Modular Reactors (RIA) 

NFRP-2018-4 Improved 

nuclear data for energy and 

n o n - e n e r g y  mo d e l l i n g 

applications (RIA) 

NFRP-2018-8    Radiation 

protection research (RIA) 

Scadenza: (tutte) 27 settembre 

2018 
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 Settore ERC PE  

fonte: Guidelines for proposers  

http://www.solar-era.net/joint-calls/
http://www.solar-era.net/joint-calls/
https://www.submission-solar-era.net/6th-call-pp
http://banditransnazionali-miur.cineca.it
http://banditransnazionali-miur.cineca.it
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-1.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-2.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-3.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-4.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nfrp-2018-8.html


 

  

 
 

L a  F r i t z  T h y s s e n 

Foundation promuove il 
finanziamento di progetti di 
ricerca nel campo delle 
scienze umanistiche, sociali e 
biomediche, incoraggiando la 
presentazione di progetti 
interdisciplinari. I progetti di 
ricerca possono essere 
presentati nelle seguenti 
aree:  

History, language and 

culture 

Interdiscipl inary f ie ld 

"Image– Sound–Language”  

State, economy and 

society 

Medicine and the Natural 

Sciences 

 
Il finanziamento è destinato a 

progetti che dimostrino un 

collegamento con il sistema di 

ricerca tedesco: il requisito 

potrà essere soddisfatto sia a 

l i v e l l o  i s t i t u z i o n a l e 

(coinvolgimento diretto di 

ricercatori/enti tedeschi) sia 

sul piano dei contenuti 

(tematiche rilevanti anche per 

la Germania).   

Scadenza: 15 settembre 

2018 

 

 
 

 
 

JUSTICE 

PROGRAMME 2018 

Il programma Justice mira 
all'ulteriore sviluppo dello 
Spazio Europeo di giustizia e 
sostiene le seguenti aree: 
cooperazione giudiziaria in 
materia civile e penale; 
formazione giudiziaria; accesso 
alla giustizia, compresi i diritti 
delle vittime di reato e diritti 
della difesa; iniziative nel campo 
della politica in materia di droga.  

Finanziamento 80%. 

I partenariati possono essere 

sia internazionali che nazionali 

a seconda dei topic. 

JUST-JACC-EJU-AG-2018  

Action grants to support national 
or transnational e-Justice 
projects   
 

Scadenza: 16 ottobre 2018 

 

 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018  

Action grants to support 

transnational projects on judicial 

training covering civil law, 

criminal law or fundamental 

rights  

Scadenza: 25 ottobre 2018 
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 Settore ERC SH 

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 università/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.   

Scadenza: 01 ottobre 2018 

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/support-of-projects/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/history-language-culture/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/history-language-culture/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/interdisciplinary-field-image-and-imagery/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/interdisciplinary-field-image-and-imagery/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/state-economy-society/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/state-economy-society/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/medicine-and-natural-sciences/
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/promotion-areas/medicine-and-natural-sciences/
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=611511
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jacc-eju-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://www.cogitofoundation.ch/en/types-of-grants


 

  

IL COMITATO ECONOMICO 

E SOCIALE EUROPEO 

promuove l’edizione 2018 

del Premio per la Società 

Civile 

“Premiare l'eccellenza nelle 

iniziative della società civile” 

IDENTITÀ, VALORI EUROPEI  

E PATRIMONIO CULTURALE  

IN EUROPA  

Il Premio è istituito con lo scopo 

di riconoscere le iniziative 

innovat ive che vengono 

condotte in Europa per 

sensibilizzare i cittadini nei 

confronti della ricchezza 

intrinseca a tutte le identità 

europee.  

In occasione dell’anno Europeo 

del Patrimonio Culturale  

l’esigenza di far emergere la 

ricchezza culturale presente in 

Europa è maggiormente sentita. 

La promozione di una società 

inclusiva e sostenibile si realizza 

anche rendendo più facile 

l'accesso al patrimonio culturale 

da parte dei cittadini e 

attraverso la  promozione dei 

valori europei (rispetto della 

dignità umana e dei diritti umani, 

libertà, democrazia, uguaglianza 

e Stato di diritto). 

Previsti al massimo 5 premi 

Primo premio = 14.000 euro. 

Secondo, terzo, quarto e quinto 

= 9.000 euro. 

(regole particolari in caso di 

parità)  

Scadenza: 7 settembre 2018 
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ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Il nostro patrimonio culturale: dove il passato incontra il futuro 

Il  programma quadro Europa 

Creativa promuove due bandi 

per la valorizzazione della 

diversità e del talento nell’ambito 

della musica europea. 

Music Moves Europe - Training scheme per giovani 

professionisti nel settore musicale 

La professionalizzazione nel settore musicale serve sia per dare nuove 

competenze di business ai giovani professionisti sia per creare e rinnovare i 

profili dell'industria musicale. Per nuove competenze si intendono quelle 

digitali, ma soprattutto quelle manageriali ed economiche, come la 

creazione di un business plan, di un piano di marketing o la conoscenza del 

copyright a livello europeo, per esempio. La call for proposal identificherà e 

finanzierà fino a 10 programmi di formazione pilota, che siano innovativi e 

sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica. Sarà possibile 

testare modelli su piccola scala per migliorare la capacità e la resilienza del 

settore e contribuire alla sua professionalizzazione. 

Scadenza: 27 agosto 2018 
 
 

Music Moves Europe - Distribuzione online e offline 

Le piattaforme digitali distribuiscono e promuovono più contenuti 

mainstream, a causa della concentrazione del mercato. Lo stesso avviene 

nel mercato della musica live, dove aziende come Ticketmaster/Live Nation 

Entertainment controllano gran parte delle vendite di biglietti per eventi e 

festival. La call for proposal finanzierà fino a 10 progetti innovativi di 

distribuzione online o offline per promuovere la circolazione e la diversità del 

repertorio musicale europeo e la circolazione degli artisti in Europa, incluso 

il settore della musica live.  

Scadenza: 10 settembre 2018 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize
https://europa.eu/cultural-heritage/about
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
http://cultura.cedesk.beniculturali.it/europa-creativa.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018
https://ec.europa.eu/culture/calls/2018-s19_en


 

  

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 

Nell’ambito del Progetto “The Training 

Program in Experimental Medicine” (TPEM), 

per l’a.a. 2018/2019 si assegneranno n. 

6 scholarship agli studenti iscritti al secondo anno del 

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso 

l’Università degli Studi di Pavia. 

In riferimento al bando 2017 “Formazione e 

avviamento alla carriera di medici-ricercatori”, la 

Fondazione Cariplo ha finanziato con 400.000 euro il progetto collaborativo fra Università di 

Pavia, Policlinico San Matteo, Istituto Neurologico Mondino e Fondazione Maugeri. Il TPEM si 

prefigge di avviare alla ricerca lo studente in medicina e sviluppare la figura professionale di 

medico-ricercatore. Scadenza 28 settembre 2018. 

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   

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alla conclusione della prima Call U4I 
sono 12 i progetti ammessi ai colloqui 
della Commissione costituita dal 
Direttore della Fondazione, Enrico 
Albizzati, Pietro Palella e Riccardo 
Pietrabissa. Di questi 12 progetti 7 
provengono da ricercatori dell'Ateneo 
pavese e dall'ambito Life Science.  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
Il Servizio Ricerca e Terza Missione ha 
p a r te c i p a t o  a l  ba n do  p e r  i l 
Potenziamento del capacity building 
deg l i  U f f i c i  d i  T ras fe r imen to 
Tecnologico lanciato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.  
 
 
 
 
Si è chiusa lo scorso 20 giugno la 
finestra di presentazione delle proposte 
di progetto per il bando legato al 
trasferimento tecnologico di Fondazione 
Cariplo nell'ambito dei materiali 
avanzati. Il nostro Ateneo ha presentato 
9 progetti di cui 8 da Capofila.    

AVVERTENZA 
In questo numero si fornisce 

una panoramica anche delle 

Call con una scadenza più 

avanzata rispetto  al periodo di 

riferimento (15 agosto-15 otto-

bre 2018),    
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http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/finanziamenti/finanziamenti-ue/articolo10961.html
http://www.unipv.eu/site/home/ricerca/finanziamenti/finanziamenti-ue/articolo10961.html
mailto:staff.servizioricerca@unipv.it
mailto:staff.servizioricerca@unipv.it
https://www.facebook.com/curiousunipv/
https://twitter.com/CuriousUnipv

